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Per l’intero Comitato Regionale di Puglia:  

Visto del  Presidente geom. Eugenio Rizzo 
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N° B° :  

Poiché la redazione del presente Documento di Sintesi, viene inviata 

nel mese di febbraio 2014, sono state inserite Tutte le attività svolte dal  

Comitato dei Delegati di Puglia, racchiuse: 

 dal  27 maggio 2013       al 03 febbraio 2014 
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Informativa sui lavori del Comitato dei Delegati di Puglia 

Informazioni sulle attività della 
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri  

Liberi Professionisti 
Art. 5.3 dello Statuto C.I.P.A.G. 

 

Il Comitato Regionale di Puglia, è composto dal COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / 

TRANI , dal  COLLEGIO DI BRINDISI , dal COLLEGIO DI FOGGIA, dal  COLLEGIO DI 

LECCE, COLLEGIO DI TARANTO e dal COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA, 

nelle persone di, GIOACCHINO CAPUANO, VINCENZO GIORGINO  e SAVERIO BINETTI 

( B.A.T. ),  OTELLO COCCIOLI  , NICOLA IAIA e COSIMO FRANCESCHIELLO                   

( BRINDISI ),   LEONARDO PIETROCOLA  e ALDO LAURIOLA   ( FOGGIA ) , EUGENIO  

RIZZO, SERAFINO FRISULLO e LUIGI  RATANO  ( LECCE ), VINCENZO RICCI  e 

DOMENICO PALMIERI   ( TARANTO ) e  SANDRO SANTORO,  COSIMO De TROIA e  

LORENZO PARISI   ( LUCERA )  . 

Il Presidente del  Comitato Regionale è EUGENIO  RIZZO ( Presidente Collegio di Lecce ); 

Il Comitato Regionale di Puglia, così composto, dopo le votazioni di febbraio per le elezioni dei 

Delegati Cassa, si è riunito per la prima volta in data 5 giugno 2013, presso la sede del Collegio 

della B.A.T., dove tra l’ altro all’ ordine del giorno erano poste le nomine relative al Referente 

Regionale presso la CIPAG ed al componente la Commissione Legislativa presso la CIPAG              

( nomine da effettuarsi tra i Delegati Cassa, senza il voto degli stessi ). I presidenti ed i consiglieri 

votanti dei Collegi di Puglia, dopo aver ascoltato i Delegati Cassa, all’ unanimità hanno nominato 

Binetti Saverio, quale Referente della Puglia, e Franceschiello Cosimo quale componente 

pugliese della Commissione Legislativa. 

Il Comitato dei Delegati Cassa di Puglia è così composto: 
 
COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / TRANI :     SAVERIO BINETTI    Referente            347 / 5150391 

COLLEGIO DI BRINDISI :       COSIMO FRANCESCHIELLO             338 / 3366311 

COLLEGIO DI FOGGIA :       LEONARDO PIETROCOLA                 328 / 8617465 

COLLEGIO DI LECCE :                       SERAFINO FRISULLO                       335 / 477490 

COLLEGIO DI LECCE :                                                    LUIGI RATANO                                      349 / 7506609 

COLLEGIO DI TARANTO :       VINCENZO RICCI                         347 / 9393608 

COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA :     LORENZO PARISI                         347 / 5740791; 
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Incontri Svolti 
 
1) In data 10 luglio 2013, si è tenuta in Roma la 1° riunione del Comitato dei Referenti; 

 

2) In data 29 luglio 2013, si è tenuta in Taranto la 2° riunione di Comitato Regionale di Puglia, 

dove tra l’altro è stata presentata dal Referente Binetti, la relazione sull’ incontro del 10 luglio 2013 

ed è stato costituito il Comitato dei Delegati di Puglia, con coordinatore il Referente Regionale. Il 

costituito Comitato dei Delegati, si potrà riunire tutte le volte necessarie per la preparazione degli 

argomenti posti all’ ordine del giorno alla CIPAG, con convocazione a carico del Referente 

Regionale, partecipazione obbligatoria di tutti i Delegati Cassa e partecipazione facoltativa degli 

altri componenti il Comitato Regionale; 

 

3) Il Comitato dei Referenti in Roma si è riunito altresì il 23 ottobre 2013 ( 2° Riunione ),                 

il 13 novembre 2013 ( 3° Riunione ) ed il 25 novembre 2013 ( 4° Riunione ); 

 

4) Il Comitato dei Delegati Cassa di Puglia si è riunito il 13 settembre 2013 ( 1° riunione a 

Brindisi ), il 1 ottobre 2013 ( 2° riunione a Taranto ), il 22 ottobre 2013 ( 3° riunione a Trani ),        

l’ 8 novembre 2013 ( 4° riunione a Trani ), il 20 novembre 2013 ( 5° riunione a Brindisi ), ed il      

24 gennaio 2014 ( 1° /2014 riunione a Trani ).        

 

5) Il Comitato Regionale si è riunito altresì, il 19 settembre 2013 ( 3° riunione a Trani ), il            

16 dicembre 2013 ( 4° riunione a Lecce ) ed il 18 gennaio 2014 ( 1° /2014 riunione a Foggia ).        

 

Tutti gli incontri che si sono succeduti, sono racchiusi in un lasso di tempo ben determinato, che 

và in definitiva ad iniziare con il primo Comitato dei Referenti in Roma del 27, 28 e 29 maggio  

2013 ed a terminare con il secondo Comitato dei Referenti in Roma del 26 e 27  novembre 2013. 

Nel primo Comitato dei Referenti, tra l’altro, avviene la proclamazione degli eletti Delegati, la 

votazione degli 11 componenti il Consiglio di Amministrazione della Cassa e la presentazione del 

Programma CIPAG del quadriennio 2013 / 2017, sul quale tutti i Delegati dovranno iniziare a 

lavorare, al fine di elaborare proposte programmatiche da inserire nel programma attuativo per l’ 

anno 2014 ( da definire in sede di Comitato dei Referenti di Novembre ). 

Nel secondo Comitato dei Referenti, tra l’altro, avviene la definizione del programma attuativo 

per l’anno 2014, condiviso dal Comitato dei Referenti, dalla Commissione Legislativa e dal 

Consiglio di Amministrazione della Cassa ( 25 novembre 2013 ). 
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Sul programma dell’ intero quadriennio 2013 / 2017 della CIPAG, nei mesi di settembre, ottobre e 

novembre 2013, da parte di tutte le Regioni italiane, singoli Collegi e singoli Delegati, sono giunte 

alla presidenza della CIPAG oltre 50 proposte programmatiche, da inserire nel programma attuativo 

per l’anno 2014. Di queste 50 proposte ed oltre, dopo approfondimenti, discussioni e confronti in 

aula, il Consiglio di Amministrazione ha condiviso, tra le priorità, circa 14 proposte, delle quali 5      

( esclusive ) sono state elaborate dal Comitato dei Delegati di Puglia ( 5 su 5 ), 6 dello stesso 

Consiglio di Amministrazione e 3 condivise tra più Regioni ( tra le quali la Puglia ). 

Il risultato raggiunto dal Comitato dei Delegati Cassa di Puglia è stato in 

definitiva, a dir poco ottimo. 

 

COMITATO DEI DELEGATI 27-28-29 MAGGIO 2013 
 
Nei giorni 27-28-29 maggio 2013 si è tenuto in Roma il Comitato dei Delegati, presso la sede della 

Cassa Italiana di Previdenza dei Geometri e Geometri Laureati , per deliberare sui seguenti punti 

posti all’ordine del giorno:  

 
1) Approvazione verbale n. 155 del 29-30 novembre 2012;  

2) Votazione per elezione, ai sensi dell’art. 12 comma 3 lett. C) dello Statuto della Cassa, di n. 11 
componenti il Consiglio di Amministrazione;  

 

3) Bilancio consuntivo 2012 e Bilancio consolidato 2012 – approvazione;  

4) Comunicazioni del Presidente;  

5) Varie ed eventuali.  

 

I lavori di Comitato sono iniziati nel pomeriggio del 27/05/2013 , con il saluto del  Presidente 

Fausto Amadasi che ha dato il benvenuto e augurato buon lavoro a tutti i Delegati eletti ed in 

particolar modo ai nuovi ( quasi un terzo di nuova nomina ed un 10% del totale come componente 

femminile ). 

Dopo aver letto ed approvato il verbale n. 155 del 29-30 novembre 2012,  sono iniziate le 

operazioni di voto per l’elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 

2013-2017.  

A conclusione delle operazioni di voto e dopo il relativo scrutinio è risultato che  il Comitato dei 

Delegati ha eletto quali componenti del  nuovo Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 

2013 / 2017, i seguenti colleghi : 
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Fausto Amadasi, Rolando Alberti, Antonio Aversa, Diego Buono, Carlo Cecchetelli, Cristiano 

Cremoli, Francesco Di Leo, Renato Ferrari, Carmelo Garofalo, Leo Momi, Ilario Tesio. 

 
Il giorno 28/05/2013 i lavori sono iniziati con la lettura, da parte del Presidente Amadasi, del  

verbale di elezione dei Consiglieri e con la proclamazione degli eletti.  

E’ seguito il discorso del Presidente concernente le linee di indirizzo del Comitato dei Delegati 

per il nuovo mandato ( Programma 2013 / 2017 – vedi stralcio relazione del referente Binetti ), sul 

quale si è aperto il dibattito con l’intervento di alcuni delegati.  

Successivamente, c’è stato l’intervento del Direttore Generale che ha spiegato per linee generali il 

Bilancio tecnico-attuariale, l’ intervento della  dott.ssa Celli che ha relazionato sui Regolamenti, l’ 

intervento della dott.ssa Carovita che ha relazionato sulla previdenza complementare e sul Fondo 

Futura ed infine si è passati alla illustrazione ed esame del Bilancio al 31.12.0212.  

E' stato approvato dal Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza  

Geometri (CIPAG) il Bilancio Consuntivo 2012, con un utile di esercizio di 87,8 milioni di Euro.  

La gestione immobiliare nel 2012 ha registrato un avanzo di 23,8 milioni di Euro, mentre gli  

impieghi mobiliari e finanziari hanno dato risultati positivi per 83,7 milioni di Euro. Il risultato  

della gestione previdenziale è stato di 6,4 milioni di Euro. Il patrimonio netto, nel corso dell’ultima  

consiliatura, è passato da 1,689 miliardi di euro ai 2,14 miliardi di euro del 31/12/2012.  

Il contenimento delle spese per i costi di acquisto di beni e servizi hanno portato ad economie per  

oltre 2 milioni di euro ed in misura maggiore rispetto a quelle imposta con la cosiddetta spending  

review.  Anche i compensi agli Organi di amministrazione e al Collegio sindacale hanno subito un  

taglio, nel corso del 2012, pari a 422.669,08 euro.  

Il giorno 29/05/2013 il dott. Lorenzetti in qualità di consulente per gli investimenti mobiliari di  

Cassa, ha esposto la gestione del patrimonio della Cassa Geometri.  

Infine, il Comitato, recentemente rinnovato per circa un terzo dei suoi componenti, ha aderito ad un  

ordine del giorno delle Delegate della CIPAG che prevede la valutazione per un eventuale sostegno 

alle professioniste vittime di stalking, prevedendo l’eventuale inserimento di questa casistica nelle 

provvidenze straordinarie.  

 

Segue stralcio della Rassegna stampa di CIPAG. 
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La Cassa di Previdenza Geometri ha approvato il bilancio consuntivo 2012 con 
un utile di esercizio di 87,8 milioni di Euro. 

Eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione  

Roma, 30 maggio 2013 - Approvato dal Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza 

ed Assistenza Geometri (CIPAG) il Bilancio Consuntivo 2012, con un utile di esercizio di 87,8 

milioni di Euro. La gestione immobiliare nel 2012 ha registrato un avanzo di 23,8 milioni di Euro, 

mentre gli impieghi mobiliari e finanziari hanno dato risultati positivi per 83,7 milioni di Euro. Il 

risultato della gestione previdenziale è stato di 6,4 milioni di Euro. 

"Abbiamo rispettato con successo, entro il 30 settembre 2012, gli obiettivi imposti dalla legge per 

la sostenibilità e l'equilibrio della nostra gestione previdenziale nel lungo periodo; la CIPAG nei 

prossimi anni prevede di migliorare ancora il saldo positivo tra entrate contributive e prestazioni 

pensionistiche grazie all'effetto dei provvedimenti già adottati", ha affermato il Presidente della 

CIPAG, Fausto Amadasi, davanti ai 150 componenti del Comitato dei Delegati che hanno 

approvato il bilancio consuntivo per l'esercizio 2012. 

Inoltre, nel corso del 2012,  è stata portata a compimento anche la piena operatività del Fondo 

Pensione FUTURA, la forma di previdenza complementare con patrimonio autonomo e separato 

riservata ai Geometri Liberi Professionisti, ad integrazione delle opportunità per le future 

generazioni. "La CIPAG si conferma un Ente di previdenza solido ed affidabile, avendo 

incrementato, nel corso della scorsa consiliatura, il patrimonio netto di circa il 27%,  passando dai 

1,689 miliardi di Euro del 2007 ai 2,14 miliardi di Euro del 31 dicembre 2012. Inoltre"- ha 

proseguito Amadasi - "nello stesso periodo, solo per i costi di acquisto di beni e servizi, abbiamo 

registrato economie per oltre 2 milioni di Euro, dimostrando così l'attenzione degli organi della 

Cassa al contenimento delle spese ben prima ed in misura maggiore di quella imposta con la 

cosiddetta spending review. Anche i compensi agli Organi di amministrazione e al Collegio 

sindacale hanno subito un taglio nel corso del 2012  pari a 422.669,08 Euro". 

Fausto Amadasi rieletto Presidente della Cassa di Previdenza dei Geometri 
(CIPAG) 

Roma, 11 giugno 2013 - Fausto Amadasi è stato confermato per il prossimo quadriennio alla 

presidenza della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti 

(CIPAG), con votazione unanime del Consiglio di Amministrazione. 
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"Ringrazio il Comitato dei Delegati CIPAG ed il nuovo Consiglio di Amministrazione, che mi 

hanno sostenuto in questi anni nel creare una squadra vincente, che ha acquisito un ruolo primario - 

ha dichiarato il Presidente Fausto Amadasi - diventando interlocutore qualificato del Parlamento, 

del Governo e degli operatori pubblici e privati in ambito previdenziale, finanziario ed immobiliare, 

con benefici per i Geometri italiani in termini di servizi efficienti ed innovativi, fortemente 

informatizzati e ai quali di recente si è aggiunto il Fondo Futura, una forma di Previdenza 

complementare che assicura ulteriori benefici anche con piccole quote di contribuzione volontaria". 

Giunto al secondo mandato consecutivo, Amadasi ha attraversato gli ultimi cinque anni della vita 

della CIPAG, rispondendo con azioni mirate alla crisi economica che ha colpito anche i redditi dei 

Geometri e alle misure di austerità imposte dal Governo a tutto il settore previdenziale, pubblico e  

privato. 

"Conti sempre in ordine, monitoraggio costante del dibattito parlamentare e della legislazione di 

settore, gioco d'anticipo sulle innovazioni, ricerca di sinergie e di collaborazione con le Istituzioni e 

con gli altri Enti previdenziali dei professionisti hanno consentito alla CIPAG di approntare per 

tempo le necessarie misure di adeguamento ad una realtà previdenziale in continua evoluzione - ha 

proseguito Amadasi - La CIPAG ha aumentato il proprio patrimonio fino a superare 

abbondantemente i 2 miliardi di Euro, migliorando la performance della gestione previdenziale ed 

anche l'attivo delle gestioni mobiliari ed immobiliari, ottimizzando in modo significativo i costi di 

gestione, in modo da garantire una pensione sicura ai Geometri per i prossimi 50 anni, come 

richiesto dalla normativa vigente". 

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

Presidente Geom. AMADASI  FAUSTO 
VicePresidente Geom. BUONO DIEGO 
Consigliere Geom. ALBERTI  ROLANDO 
Consigliere Geom. AVERSA ANTONIO 
Consigliere Geom. CECCHETELLI  CARLO 
Consigliere Geom. CREMOLI  CRISTIANO 
Consigliere Geom. DI LEO  FRANCESCO 
Consigliere Geom. FERRARI  RENATO 
Consigliere Geom. GAROFALO  CARMELO 
Consigliere Geom. MOMI  LEO 
Consigliere Geom. TESIO ILARIO 
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COLLEGIO DEI SINDACI 

Presidente Dott. GUSTAVO FERRARO  

Membri effettivi,  Dott.ssa STEFANIA CRESTI, Dott. VINCENZO LIMONE, Dott.ssa 

ELISABETTA RISPOLI, Geom. SALVATORE CIOCCA, Geom. SALVATORE SCANU, Geom. 

ENZO VALPREDA 

GIUNTA ESECUTIVA 

Presidente Geom. AMADASI FAUSTO 
VicePresidente Geom. BUONO DIEGO 
Consigliere Geom. AVERSA ANTONIO 
Consigliere Geom. FERRARI  RENATO 
Consigliere Geom. GAROFALO CARMELO 

 

PRESIDENZA - DIREZIONE GENERALE 

Presidente Geom. FAUSTO AMADASI  
Vice Presidente Geom. DIEGO BUONO 
Direttore Generale Dott. FRANCO MINUCCI  
Vice Direttore Generale Dott.ssa PAOLA CELLI  

 
 
 
 
 
 

Segue Presentazione del : 
 

Programma del Consiglio di Amministrazione CIPAG 2013 / 2017  
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Tratto da stralcio della relazione del Referente Regionale dei Delegati Cassa di Puglia, geom. 
Binetti Saverio, presentata al Comitato Regionale nella riunione del 29 luglio 2013 tenutasi 
presso il Collegio di Taranto  
 

Programma del Consiglio di Amministrazione CIPAG 2013 / 2017  
presentato al Comitato dei Delegati nella riunione del  

27 – 28  e  29 maggio 2013 
 

Da relazione del Presidente Amadasi, punti di indirizzo che sottoponiamo alla Vostra 
attenzione, affinché  il Comitato rifletta e cominci a lavorare integrandoli modificandoli, 
ampliandoli ed adempiendoli 
 

Punto 1) –  
Strategie per il rispetto della evoluzione demografica della categoria coerente con la 
proiezione attuariale; 
 

Breve Termine: 

• Recupero Iscritti solo Albo; 

• Recupero dal serbatoio degli Abilitati; 

• Attività di vigilanza sulla elusione ed evasione contributiva; 

• Inclusione Associazioni Professioni Regolamentate. 
 

Recupero Iscritti solo Albo 

Da relazione Presidente Amadasi al Comitato del 27 – 28 e 29 maggio 2013 

A breve, quindi, dovremo intraprendere una politica che ci porti ad incidere sulla posizione priva di 
logica, rappresentata dai più di 16.000 iscritti solo Albo, in quanto già sono stati attivati meccanismi 
di controllo tali per verificare chi eserciti effettivamente la professione, con azione di tolleranza 
zero, perché trattasi della sopravvivenza della categoria  
 

Da relazione del Referente Regionale, Binetti Saverio, al Comitato Regionale del 29 luglio 
2013 esaminando documentazione di cui alla riunione del 10 luglio 2013 presso CIPAG  
 
L’iscrizione alla CIPAG è obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo che esercitano, anche senza 

carattere di continuità ed esclusività la “ libera professione ”. 

L’esercizio della professione si presume fino a “ prova contraria ”. 

 

“ Corte di Cassazione Sentenze nn. 14.684/2012 e 5.827/2013 ” 
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Le attività riconducibili alla professione di geometra: 

“ Nel concetto rientra l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, richiedono un 

nesso con l’attività professionale strettamente intesa, richiedendo le medesime competenze 

tecniche ”  

La CIPAG  a tal proposito inviò una lettera esplicativa ( direzione generale prot. N. 62 del 22/07/2011 ) 

a tutti i 108 colleghi intitolata : “ Ricognizione dei principi in materia iscrittivi ” ( a firma del dott. 

Franco Micucci, direttore generale CIPAG ). 

In tale missiva il direttore verteva il suo intervento a chiarimento dell’argomento. 

Il fondamento del regime iscrittivo, introdotto nel 2003, si basa sul punto fermo che stabilisce che 

laddove si ha un’attività riconducibile alla professione di geometra, qualsiasi sia  la forma e la 

modalità di svolgimento, sorge l’obbligo di iscrizione alla Cassa e non può quindi essere mantenuta 

l’iscrizione al solo Albo.  In concomitanza con l’avvio delle nuove “ dichiarazioni ” tramite modello 

unico, il comitato dei Delegati ( dal 2011 ) per assicurare l’effettività del richiamato regime iscrittivo 

e contrastare il fenomeno dell’evasione contributiva, deliberò altresì una modifica al Regolamento 

sulla Contribuzione, con la quale è stata esplicitatamene prevista la possibilità di attivare con 

l’Agenzia delle Entrate apposite convenzioni per il controllo sugli atti professionali ( in linea con le 

previsioni della manovra finanziaria, in ordine alle misure volte al contrasto del fenomeno dell’omissione ed 

evasione contributiva mediante l’incrocio dei dati “art. 18 comma 14 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito 

in Legge del 15/07/2011 n. 2011” ). 

Al riguardo, appare innanzitutto opportuno ribadire il contenuto della delibera consiliare n. 2/2003, 

così come modificata dalla successiva delibera n. 123/2009, laddove è espressamente previsto che 

non sono soggetti all’obbligatoria iscrizione alla Cassa solo coloro i quali attestino con apposita 

autocertificazione:  

1. Di non esercitare l’attività professionale, senza vincolo di subordinazione, in forma singola, 

societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, di perizia e di attività 

coordinata e continuativa e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze 

tecniche di geometra;  

2. di non essere titolare di partita IVA per l’esercizio della professione di geometra. 

 

Le chiare prescrizioni sopra riportate, che già da sole forniscono ogni esauriente indicazione, sono 

state nel tempo integrate con ulteriori informazioni ed in tal senso appare opportuno richiamare, a 

solo titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune ipotesi in cui ricorre l’obbligatorietà 

dell’iscrizione alla Cassa in presenza di iscrizione all’Albo:  

 



Stralcio dei Lavori del COMITATO dei DELEGATI di PU GLIA   
27 Maggio 2013 / 03 Febbraio 2014 

Responsabile della Redazione geom. Binetti Saverio ( referente ). 
 

 12 

� geometra possessore di partita IVA professionale o similari; 

� geometra amministratore di condomini; 

� geometra che utilizza il timbro occasionalmente anche a titolo gratuito; 

� geometra titolare o amministratore di agenzie immobiliari; 

� pensionato di altro Ente se esercita la professione di geometra anche senza carattere di 

continuità ed esclusività;. 

� assessore comunale, consigliere e sindaco se esercita la professione di geometra anche senza 

carattere di continuità ed esclusività; 

� consulente aziendale se esercita la professione di geometra anche senza carattere di 

continuità ed esclusività; 

� geometra socio di società cooperativa che firma e/o appone il timbro; 

� geometra socio di studio o associazione professionale; 

� geometra dipendente part-time di amministrazione pubblica che svolge occasionalmente la 

libera professione; 

� geometra perito ( di assicurazione-infortunistica, eventi alluvionali etc… - di tribunale ); 

� geometra addetto alla sicurezza. 

Ulteriori direttive discendono, poi, dalla normativa fiscale professionale, e agevolano 

l’individuazione del perimetro della professione e della conseguente obbligatorietà dell’iscrizione 

alla Cassa. 

In questa ottica, si deve richiamare l’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, che esclude i professionisti 

intellettuali con iscrizione ad apposito Albo dal regime delle prestazioni occasionali, per cui, in tali 

casi, l’attività è senz’altro professionale e – se pur svolta in maniera occasionale – deve essere 

fiscalmente dichiarata nel quadro RR, dando luogo sotto il profilo previdenziale all’iscrizione alla 

Cassa di categoria. 

Ulteriore indicazione nella medesima direzione dell’obbligatoria iscrizione alla Cassa deriva dalla 

disciplina del pubblico impiego per coloro che scelgono la trasformazione del rapporto da tempo 

pieno a part-time per potersi legittimamente iscrivere all’Albo ed esercitare la professione. 

Nella ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce il regime iscrittivo della previdenza di 

categoria, precise indicazioni discendono ancora dalla disciplina della Gestione Separata, il cui 

ambito è stato recentemente riconfermato nella manovra di stabilizzazione finanziaria, là dove è 

espressamente prevista  - in via residuale – l’iscrizione a tale Gestione esclusivamente per chi non 

sia iscritto in un Albo professionale ( cfr. art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito in L. 

15 luglio 2011 ). 
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Ne consegue che l’iscrizione alla Gestione Separata è da escludere in tutte quelle ipotesi in cui 

l’esercizio dell’attività – sul presupposto dell’iscrizione all’Albo – sia riconducibile direttamente o 

indirettamente alle attività professionali del geometra. Al riguardo, la giurisprudenza della 

Cassazione, ancor prima dei chiarimenti forniti nella manovra finanziaria, è più volte tornata a 

confermare questo orientamento, chiarendo che gli iscritti all’Albo devono essere iscritti alla Cassa 

qualora compiano attività di natura professionale, sussistendo l’obbligo contributivo in favore della 

Cassa tutte le volte in cui sia presente un’attività comunque collegata, direttamente o 

indirettamente, a quelle riferibili alla libera professione ( Cass. 26 marzo 1999 n. 20910; con specifico 

riferimento alla Cassa Geometri Cass. 20 ottobre 2010 n. 24364 per i redditi derivanti dall’attività di 

consulente finanziario ); tutte le volte, cioè, in cui vi sia un rapporto di connessione fra l’attività 

svolta e le conoscenze professionali ( Cass. 24 ottobre 2004 n. 20670 ).  

Rimanendo, per contro, escluse soltanto quelle attività che con la professione non hanno nulla in 

comune ( Cass. 15 dicembre 2000 n. 15816; Cass. 25 ottobre 2004 n. 20670 ), in tali ipotesi, laddove 

l’iscritto all’Albo dimostri l’assoluta estraneità dell’attività svolta dall’ambito professionale e dalla 

sua sfera attrattiva, lo stesso dovrà comunque dimostrare, producendo apposita documentazione, 

l’iscrizione alla Gestione Separata. 

Per quanto poi riguarda la posizione dei geometri iscritti all’Albo che siano dipendenti di società o 

enti, si ribadisce l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa qualora siano compiuti atti professionali. 

La mera sussistenza di un rapporto di dipendenza non può, infatti, escludere la riconducibilità di 

tali atti alla professione, anche se detti atti siano svolti nell’interesse esclusivo dell’impresa datore 

di lavoro. Nel rispetto del principio della concorrenza, il compimento di atti professionali non può 

che dar luogo per tutti ai medesimi obblighi anche per i dipendenti iscritti all’Albo. 

 

VIGILANZA ISCRITTI SOLO ALBO 

NUOVE ATTIVITÀ GIPAG  

 

Il controllo sulla veridicità dell’asserito non esercizio della professione da parte degli iscritti solo 

Albo è stato finora effettuato nell’ambito delle verifiche a tappeto sulle dichiarazioni fiscali presenti 

negli archivi dell’Anagrafe Tributaria. 

Ma i risultati non sono stati soddisfacenti probabilmente perché a tali controlli sfuggono coloro i 

quali, pur svolgendo attività professionale: 

���� nulla dichiarano al fisco, eludendo quindi completamente non solo i relativi obblighi 

tributari ma anche quelli contributivi previdenziali; 
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���� dichiarano sotto altra forma ( ad es. lavoro dipendente, gestione separata INPS ) dei redditi, 

come quelli di amministratore di società, che secondo il recente orientamento 

giurisprudenziale dovrebbero invece qualificarsi professionali. 

In ordine a tale aspetto, la recente giurisprudenza ( sentenze della Corte di Cassazione n. 14684 del 

29/08/2012 e n. 5827 del 8/03/2013 ) è di grande aiuto ai nuovi controlli in quanto stabilisce 

l’esclusione dell’obbligo contributivo per l’amministratore di società solamente nel caso in cui non 

sia, in concreto, ravvisabile una connessione tra l’attività svolta e le conoscenze tipiche del 

professionista, rimanendone per tanto escluse solamente le attività che con queste conoscenze nulla 

hanno in comune. Di conseguenza il problema della verifica dell’asserito mancato esercizio della 

professione viene ora affrontato in modo innovativo indagando a monte, sull’esistenza di 

determinate posizioni ed attività, anziché a valle, sui riflessi fiscali delle stesse. 

 

Tali nuovi controlli si sviluppano lungo tre direttrici principali: 
 

1. soci delle società di ingegneria e tecnico – ingegneristiche; 

2. amministratori di società che svolgono attività connesse con le competenze professionali 

3. attività professionali risultanti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate, sia dalla 

piattaforma Sister, gestita dall’ex Agenzia del Territorio, sia comunicate all’Agenzia 

dagli Uffici comunali. 

Le tre tipologie di controllo sopra illustrate consentiranno una verifica incrociata a tappeto sulla 

regolarità delle posizioni degli iscritti al solo Albo in base a tutti i dati disponibili negli archivi, sia 

di Infocamere che dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Recupero dal serbatoio degli Abilitati 

- Da relazione del Presidente Amadasi, al Comitato del 27 – 28 e 29 maggio 2013 
Dobbiamo verificare la possibilità di recuperare il serbatoio dei già abilitati, che con un adeguato 
aggiornamento potrebbero rientrare nella professione. 
 

Attività di vigilanza sulla elusione ed evasione contributiva  

 

Inclusione associazioni Professioni Regolamentate 

- Da relazione del  Presidente Amadasi, al Comitato del 27 – 28 e 29 maggio 2013 
Il Comitato dei Delegati dovrà valutare la possibilità di includere le categorie similari, partendo da 
quelle professionalmente più vicine.  
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Medio Termine : 

• Orientamento scolastico per accesso alla Professione; 

• Progetto Formazione Continua; 

• Definizione del Geometra Professionista in Europa. 
 

 

Orientamento scolastico per accesso alla Professione; 

- Da relazione del Presidente Amadasi, al Comitato del 27 – 28 e 29 maggio 2013 
Nel medio termine con gli strumenti della Cassa e della Fondazione, in collaborazione con il 
Consiglio Nazionale, dobbiamo creare una politica propizia all’inclusione negli istituti tecnici delle 
nuove leve che escono dalle scuole medie, iniziando dall’orientamento scolastico già nelle scuole 
medie favorendo poi l’accesso alla professione. Alcune situazioni portate avanti da singoli Collegi 
in modo virtuoso e importante hanno dato risultati, ma dobbiamo fare qualcosa di organizzato e 
codificato, magari insieme con il Ministero dell’Istruzione, che si è dimostrato molto disponibile 
perché questo in realtà sarebbe compito del Ministero. 
 

 

Progetto Formazione Continua; 

- Da relazione del Presidente Amadasi, al Comitato del 27 – 28 e 29 maggio 2013 
Dobbiamo altresì portare avanti il progetto della formazione continua. Voi sapete che, con l’ultima 
approvazione da parte dei Ministeri, del Regolamento avvenuta a novembre 2012 con le modifiche 
che abbiamo introdotto, alla Cassa è consentito di sostenere economicamente la formazione 
continua.  Formazione continua significa però non spiegare le cose che già sappiamo fare, ma 
esplorare le nuove strade, nuovi settori, portare avanti le strutture tecnologiche per metterle a 
disposizione dei giovani iscritti perché sono loro il nostro futuro. 
 

 

Definizione del Geometra Professionista in Europa. 

- Da relazione del Presidente Amadasi,  al Comitato del 27 – 28 e 29 maggio 2013 
Dobbiamo inoltre valutare se i nostri confini siano quelli geografici o vi siano possibilità anche 
nell’ambito del nostro Mediterraneo e delle aree vicine, perchè quei Paesi stanno rapidamente 
approcciandosi ai nostri sistemi di censimento ed alle nostre tecnologie. Il sistema fiscale ed  il 
sistema catastale, sono diffusi in molti Paesi dell’Europa e in Italia in particolare, ed ora si sta 
verificando come introdurlo in altre aree del Mediterraneo.  
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Punto 2) –  

Sviluppo attività core della Cassa: 

• Previdenza Complementare; 

• Assistenza Sanitaria; 

• Sistema di Welfare in generale; 

• Progetto Sinergie con altre Casse; 

• Verifica Finanze anni 2008 – 2009 – 2010; 

• Piano di recupero delle morosità contributive; 

• Verifica Società Ingegneria. 
 

Previdenza Complementare; 

- Da relazione del Presidente Amadasi, al Comitato del 27 – 28 e 29 maggio 2013 
 

Adesso dobbiamo impegnarci innanzitutto da un punto di vista organizzativo.  
Il primo Fondo ad essere stato autorizzato ad avere l’iscrizione online è un punto di arrivo 
importante, perché ci aiuterà a far decollare la previdenza complementare. Altre ipotesi 
suggeriscono che in una funzione cosiddetta “consortile” ( il termine non è esatto ) si possa prevedere 
l’inclusione di altre Casse all’interno del fondo. Questo implica l’esigenza nel futuro di modificare 
la normativa. 
 

Assistenza Sanitaria 

- Da relazione del Presidente Amadasi, al Comitato del 27 – 28 e 29 maggio 2013 

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria abbiamo fatto qualcosa di importante, ma dobbiamo 
verificare se ci siano le condizioni per perfezionarla. Dobbiamo lavorare su alcune iniziative che 
riguardano il settore delle residenze protette, in quanto il mondo dell’assistenza è molto ampio e 
variegato e su di esso si fonda la fora di una categoria. 
 

Sistema di Welfare in generale 
 

Progetto Sinergie con altre Casse 

- Da relazione del Presidente Amadasi, al Comitato del 27 – 28 e 29 maggio 2013 
Il progetto sinergie con altre Casse sta andando avanti e stiamo lavorando insieme per migliorare, 
adottare le migliori pratiche di ognuna e renderle comuni. Abbiamo creato un gruppo di lavoro con 
il Direttore e gli altri Direttori delle Casse, e alcuni dirigenti stanno lavorando insieme per evitare di 
duplicare le attività ed avere maggiori risultati con minori spese. 
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Verifica Finanze anni 2008 – 2009 – 2010 

- Da relazione del Presidente Amadasi,  al Comitato del 27 – 28 e 29 maggio 2013 
Dobbiamo completare l’ultima verifica finanze, relativa agli anni 2008-2009 e 2010, della quale 
parleremo più avanti.  
 

Da relazione del Referente Regionale, Binetti Saverio, al Comitato Regionale del 29 luglio 
2013 esaminando documentazione di cui alla riunione del 10 luglio 2013 presso CIPAG  
 

Informativa Generale 

Nella seconda metà del mese di luglio 2013 la CIPAG  procederà all’invio di una lettera di 
“cortesia” per avvisare gli iscritti interessati, che  procederà all’emissione di “ ruoli esattoriali  ” 
per gli anni dal 2007 al 2011 ( 5 anni ) ed alla  “ verifica finanze ” per gli anni 2007 - 2008 e 2009, 
avvisando gli stessi della propria “ posizione contributiva ” ed invitandoli ad attivare i relativi 
pagamenti tramite il “ portale dei pagamenti ” del sito Web della Cassa entro un massimo di 60 
giorni, trascorsi i quali, passerà all’invio dei ruoli e delle verifiche finanze. 

********************************* 

Si tratta della seconda ed ultima verifica in quanto sono gli ultimi 3 anni collegati all’ex mod. 17       

( obbligo di trasmettere alla CIPAG i resoconti fiscali, reddito ai fini IRPEF e volume di affari ai fini IVA  ) 

poiché come sappiamo dall’anno 2011 ( per il 2010 ) i pagamenti in automatico avvengono con il 

modello Unico, tramite F24 accise  * 1. 

* 1. Dal  2012 tutti i contributi  ( obbligatori ed in eccedenza ) dovuti alla Cassa ( soggettivo, 

integrativo e maternità ), devono essere versati tramite F24 accise in sede di compilazione del 

modello Unico PF. Le scadenze sono unificate a quelle fiscali ( unica soluzione o con versamento a 

rate, in un massimo di 6 rate ). 

In modo approssimato, ma molto aderente alla realtà, ( devono essere inseriti i dati effettivi ), la 

CIPAG ha stimato che al solo “ recupero tramite verifica finanze ” degli anni 2007-2008 e 2009, 

sono interessati un totale complessivo di “ iscritti  ” pari a 16.725 unità. La verifica finanze 2013, 

riguarderà le “discordanze relative ai redditi e volumi d’affari IVA, riferiti all’arco di imposte 2007-

2008 e 2009 ( dichiarazioni 2008-2009 e 2010 ), emerse a seguito del confronto dei dati in possesso 

della CIPAG con quelli dell’Agenzia delle Entrate. 

Tale verifica è finalizzata  “ all’accertamento degli imponibili previdenziali ” ai quali 

commisurare la contribuzione ( in ossequio con quanto disposto dalle norme regolamentari in materia di 

contributi ). Come abbiamo già visto, tale verifica coinvolgerà circa 17.000 associati ( geometri ), tra 

iscritti e cancellati che vantino una posizione attiva nel triennio considerato, con esclusione dei 

pensionati      ( in quanto tali poiché regolarizzati o comunque in fase di regolarizzazione ). 

Nella verifica non saranno incluse le divergenze sotto il 14% , soglia oltre la quale si configura 

l’infedele comunicazione dei redditi. 
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Iter della verifica 

Il procedimento prenderà avvio con la “ notifica delle contestazioni ”, tramite: 

1. P.E.C. 

2. Raccomandata a/r ( in via residuale ) 

Il controllo investirà l’intera annualità previdenziale e l’interessato sarà chiamato a regolarizzare 

anche eventuali debiti contributivi non riconducibili alla verifica. 

La CIPAG metterà a disposizione un “servizio informatico”, che consentirà al geometra iscritto di 

aderire o contestare le divergenze nel termine di 60 giorni, con contestuale quantificazione del 

debito complessivo e facilitazione nel pagamento del dovuto. 

In caso di “ adesione ” l’iscritto interessato dalla verifica pagherà le eventuali eccedenze 

contributive derivanti dal nuovo reddito accertato, con un “ regime sanzionatorio agevolato ” e 

cioè: 

- Sanzioni per infedele dichiarazione abbattute del 50%; 

- Sanzioni nei contributi nella misura del 10% , oltre ad interessi legali per eventuali debiti 

contributivi non riconducibili alla verifica. 

Per il pagamento in sede di adesione sono previste le stesse modalità del pagamento ordinario sul 

portale dei pagamenti, compreso il caso di rateizzazione ( numero di rate rapportato agli importi, revoca 

beneficio in caso di morosità superiore a 2 rate  “ * ora 4 ”  ) . * 2 

In caso di contestazione, la stessa sarà esaminata in base alla documentazione fornita 

dall’interessato, all’esito dell’esame della contestazione sarà concesso un ulteriore periodo per 

l’eventuale regolarizzazione da effettuarsi sul portale. 

La contribuzione non regolarizzata sul portale, sarà iscritta a ruolo con la sanzione del 25%. 
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Piano di recupero delle morosità contributive, 
“ Ruolo Esattoriale  anni 2007 / 2011” 

 
- Da relazione del Presidente Amadasi, al Comitato del 27 – 28 e 29 maggio 2013 
Per due anni non abbiamo emesso cartelle esattoriali, ma è necessario creare le premesse di un 
piano di rientro di quelle morosità, magari rateizzando anche in modo diverso dall’attuale, offrendo 
la possibilità per l’iscritto di accedere a finanziamenti a tassi agevolati. 
 

Da relazione del Referente Regionale, Binetti Saverio, al Comitato Regionale del 29 luglio 
2013 esaminando documentazione di cui alla riunione del 10 luglio 2013 presso CIPAG  
 

I ruoli esattoriali per gli anni di competenza di che trattasi, saranno emessi per un totale di                   

€ 163.895.542,66 ( escluso gli importi derivanti da verifica finanze ), e vedranno coinvolti un numero 

enorme di iscritti e cioè pari a 58.216, di cui 11.070 coinvolti anche in verifica finanze e 47.146 

solo in ruolo esattoriale. 

Il credito complessivo di CIPAG di 163.895.542,66, deriva dalla sommatoria dei contributi 

soggettivi, integrativi, di maternità, dalle sanzioni e dagli interessi. 

Dei complessivi 58.216 iscritti coinvolti nei ruoli esattoriali, 25.943 hanno un debito inferiore ai 

100 €  ( 3.358 coinvolti anche in verifica finanze e 22.585 solo da ruoli esattoriale ), questi ultimi 

riceveranno momentaneamente solo una lettera di avviso a regolarizzare ( restando sempre vigili 

sull’eventuale prescrizione ). 

 

Da circolare esplicativa della Direzione Generale Cipag Prot. n° 78/SDG del 29/07/2013 

Parallelamente alla verifica finanze, è stato avviato il recupero delle irregolarità contributive per il 

periodo 2007-2011. gli interessati riceveranno preliminariamente una comunicazione via PEC (in 

via residuale con raccomandata R.R.) nella quale saranno inviati ad accedere al Portale dei 

pagamenti e regolarizzare la morosità pendente, prima dell’emissione del ruolo di recupero prevista 

per il mese di ottobre. 

Anche in questo caso sarà opportuno sensibilizzare gli interessi sulla circostanza che la 

regolarizzazione spontanea da effettuarsi sul Portale dei pagamenti comporterà l’applicazione del 

regime sanzionatorio agevolato (10% piuttosto che 25% per sanzioni relative all’ommissione del 

reddito e interessi nella misura del 2,5 % anziché il 4%) e la possibilità di rateizzare il dovuto 

ottenendo anche il certificato di regolarità contributiva. 

Anche per tali recuperi, una volta consegnato il ruolo ad Equitalia non sarà più possibile 

regolarizzare la morosità sul Portale. 
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Da relazione di sintesi n° 112/2013 della Riunione congiunta Commissione Legislativa e 
Comitato dei Referenti del 10 luglio 2013 

Rateizzazione 

Il Presidente, dopo aver invitato a porre questa informativa all’attenzione degli iscritti ( Verifica 

Finanze e Ruolo Esattoriale ), comunica che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 87 

del 26 giugno 2013, ha aggiornato i criteri e le modalità per la rateizzazione della contribuzione 

tramite il servizio Portale dei pagamenti, introducendo altre due soglie limite ed ulteriori dilazioni 

di pagamento sino a 54 rate mensili . 

 
Da circolare esplicativa della Direzione Generale Cipag Prot. n° 78/SDG del 29/07/2013 

 
In relazione a queste due iniziative e nell’ottica di facilitare il più possibile gli associati 

nell’adempimento degli obblighi contributivi, il Consiglio di Amministrazione della CIPAG ha 

recentemente rivisto e migliorato i criteri e le modalità di rateizzazione consentendo di conseguenza 

di riattivare anche le rateizzazioni a suo tempo revocate per mancato rispetto dei temini di 

pagamento. Le novità adottate prevedono l’introduzione di altre due soglie limite, oltre a quelle già 

previste e di ulteriori dilazioni di pagamento. L’altra importante modifica è rappresentata dalla 

circostanza che la decadenza dal beneficio della rateizzazione – con conseguente impossibilità di 

proseguire nel versamento delle successive rate, anziché due, come era invece stabilito in 

precedenza. Si allega ad ogni buon conto la delibera consiliare n. 87/2013 di approvazione dei 

nuovi criteri della rateizzazione. 

Nell’assicurare fin da ora che seguiranno ulteriori comunicazioni di aggiornamento circa le 

iniziative in questione, si trasmettono, per quanto di competenza di ciascun collegio, i nominativi 

degli associati interessati, distinti tra coloro che sono interessati dalla verifica finanze e dalle 

ulteriori irregolarità ricadenti negli anni di verifica  e coloro che sono interessati dal ruolo ordinario. 
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Da relazione del Referente Regionale, Binetti Saverio, al Comitato Regionale del 29 luglio 
2013 esaminando documentazione di cui alla riunione del 10 luglio 2013 presso CIPAG  

 

Il nuovo consiglio di amministrazione ( 2013/2017 ) nella seduta del 26/06/2013, 

* 2   DELIBERA di CONSIGLIO n° 87  del 26 giugno 2013  

Oggetto: rateizzazione contribuzione - aggiornamento criteri e modalità. 

DELIBERA N. 87 

- Di aggiornare i criteri e le modalità di rateizzazione della contribuzione tramite il servizio portale 

dei pagamenti individuati con la delibera consiliare n. 143 del 26/09/2012 secondo la versione di 

seguito riportata: 

 

� Da 100,00 euro a 600,00 euro con possibilità per il pagamento in 2 rate trimestrali ; 

� Da 601,00 euro a 3.000,00 euro con possibilità di optare per il pagamento in 6, 12 o 18 

rate mensili; 

� Da 3.001,00 euro a 6.000,00 euro con la possibilità di optare per il pagamento in 6, 12, 

18 o 24 rate mensili; 

� Da 6.001,00 euro a 10.000,00 euro con la possibilità di optare per il pagamento in 6, 12, 

18, 24, 30 o 36 rate mensili; 

� Da 10.001,00 euro a 15.000,00 euro con la possibilità di optare in 6, 12, 18, 24, 30,36 o 

42 rate mensili; 

� Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro con la possibilità di optare in 6, 12, 18, 24, 30, 

36, 42 o 48 rate mensili; 

� Da 20.001,00 euro in poi con la possibilità di optare in 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, o 54 

rate mensili. 

- Il relativo piano di ammortamento sarà predisposto con interesse nella misura del 4% calcolato 

sull’intero dovuto comprensivo degli oneri accessori. Non è possibile effettuare la rateizzazione 

per i debiti inferiori a 100,00 euro; 

-  Il mancato pagamento di 4 rate anche non consecutive comporterà la decadenza dal beneficio 

della rateizzazione con conseguente impossibilità di proseguire nel versamento delle successive 

rate, che dovranno essere saldate un'unica soluzione; 

- Ove rispettato il piano di ammortamento e comunque fino alla decadenza dalla rateizzazione, sarà 

consentito il rilascio del certificato di regolarità contributiva; 

- Di dare mandato al presidente di apportare gli adeguamenti e le integrazioni che si rendessero 

necessari nel corso della realizzazione operativa del progetto. 
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Verifica Società Ingegneria. 

Da relazione di sintesi n° 112/2013 della Riunione congiunta Commissione Legislativa e 
Comitato dei Referenti del 10 luglio 2013 

Il Consigliere Alberti informa che l’operazione di censimento delle società di ingegneria non iscritte 
CIPAG vede impegnate sia l’agenzia delle Entrate per riscontrate eventuali evasioni fiscali e per 
individuare gli iscritti solo Albo, sia Infocamere che ha già fornito un elenco di iscritti solo Albo 
che partecipano in società di ingegneria o società varie individuate con codice Ateco.                           
A tali società verrà inviata una lettera di cortesia con richiesta di chiarimenti in merito alla mancata 
iscrizione a CIPAG. Gli interventi da attivare saranno valutati in base alle risposte che si presume 
rientrerebbero nelle seguenti tre tipologie:  
1) accettazione di quanto rilevato da CIPAG, con conseguente iscrizione;  
2) accettazione ma segnalando che nel frattempo la contribuzione è stata versata ad Inarcassa;  
3) contestazione del rilievo sollevato da CIPAG con conseguente rifiuto di iscriversi. 
 

Da relazione del Referente Regionale, Binetti Saverio, al Comitato Regionale del 29 luglio 
2013 esaminando documentazione di cui alla riunione del 10 luglio 2013 presso CIPAG  
 
VIGILANZA SU ISCRITTI ( solo all’Albo o anche Cassa ) che fanno parte in forma esclusiva o  

anche di società, definite  “ Società di Ingegneria ”  
 

Precedentemente è stato posto un accenno su quei geometri ( iscritti solo all’Albo o anche Cassa ) che 

fanno parte in forma esclusiva o anche di società, definite “ Società di Ingegneria ”, ed è proprio su 

quest’ultima che si è posta altresì un’attività di “ vigilanza ”, al fine del “Censimento delle Società 

di Ingegneria non iscritte CIPAG ”. I numerosi tentativi di censire tutte le “ Società ” di che trattasi, 

sono stati finalmente premiati grazie alla disponibilità di “ INFOCAMERE  ” ad estrarre dagli 

archivi i dati di interesse. Tale elenco è stato rielaborato da CIPAG a seconda delle tipologie 

iscrittive dei geometri e di parametri societari rilevanti ( natura giuridica, status, codici Ateco relativi 

alle varie attività professionali tipiche di società tecnico / ingegneristiche, anche se previste in vie secondarie 

nell’oggetto sociale ) e sono state quindi identificate tutte le società che potessero svolgere, anche 

solo potenzialmente, le attività riconducibili alla professione. Tale estrazione di dati, ha portato ad 

individuare 1.919 società, potenziali contribuenti CIPAG ( attualmente le società iscritte 

regolarmente sono 223 con versamenti contributivi, commisurati alle quote di partecipazione del socio 

geometra, Regolari ).  CIPAG ha quindi ipotizzato le linee di possibili interventi verso tali società di 

ingegneria, riassunte nell’eventuale invio di una lettera di richiesta chiarimenti in merito alla 

mancata iscrizione a CIPAG, nonostante gli specifici obblighi normativi in presenza di almeno un 

socio geometra con, il contestuale invito a: 

1. iscriversi; 

2. indicare i motivi della non iscrivibilità. 
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Punto 3) –  

Messa a regime e decollo definitivo delle iniziative in start-up 

• SIPEM; 

• Patrimonio Comune; 

• VOL; 

• Dimore. 

Tutte attività che stanno partendo a sulle quali dobbiamo assolutamente accelerare perchè questi 
sono punti importanti del sostegno all’attività professionale dei nostri iscritti. 
 

Punto4) –  

Sviluppo delle partecipazioni Societarie della Cassa con apertura a partners 
Industriali 

• Abitanti on Line; 

• GROMA Gestioni Immobiliari; 

• INARCHECK; 

• Carta Prepagata. 

- Da relazione del Presidente Amadasi,  al Comitato del 27 – 28 e 29 maggio 2013 

Nei primi quattro anni passati, il lavoro di GROMA e Inarchek, nostre società partecipate, ci ha 
consentito di raggiungere obiettivi per cui siamo diventati possibili partners di società che 
sviluppano industrialmente queste attività. Il nostro lavoro non è fare attività, il nostro lavoro è stato 
quello di creare le premesse per cui GROMA da società che lavorava in house solo per noi potesse 
diventare una società in grado di essere sul mercato. Lo è diventata, è appetibile sul mercato, 
domani ragioneremo tutti insieme su alcune scelte da compiere, perché sono state avanzate proposte 
di partnership da parte di importanti società.  

Da relazione di sintesi n° 112/2013 della Riunione congiunta Commissione Legislativa e 
Comitato dei Referenti del 10 luglio 2013 

Su invito del Presidente, interviene poi il Consigliere Tesio per un aggiornamento sull’attività della 
Fondazione Patrimonio Comune che tramite Groma ha predisposto la piattaforma condivisa con 
Anci e Cassa Depositi e Prestiti per il censimento degli immobili da valorizzare, ed informa che sta 
prendendo piede la consapevolezza che si può intervenire sul patrimonio solo nel momento in cui si 
ha la conoscenza di tutti gli elementi utili per una corretta valutazione tramite il censimento. Anci 
ha siglato anche rapporti internazionali attraverso i Ministeri competenti e si stanno valutando 
alcune attività di aiuto nello sviluppo di realtà in Paesi che stanno entrando in E.U. con particolare 
riferimento al settore del censimento dei beni immobiliari. Un’altra attività più locale, che 
coinvolge soprattutto Groma, è quella che riguarda l’esperienza svolta con la protezione civile in 
occasione dei recenti terremoti. 
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Carta Prepagata. 
 

Punto 5) –  

Strutture CASSA : 

• Revisione della Governance della Cassa; 

• Restyling completo dei testi dei nostri Statuti / Regolamenti. 

 

Revisione della Governance della Cassa; 

- Da relazione del Presidente Amadasi, al Comitato del 27 – 28 e 29 maggio 2013 
Molti hanno sollevato il tema della revisione della governance della Cassa, tema che dobbiamo 
affrontare perché è un importante tema di costi. Ci sono istanze da più parti su varie modalità e 
certamente dobbiamo porvi attenzione.  
 

Da relazione del Referente Regionale al Comitato Regionale del 29 luglio 2013 esaminando 
documentazione di cui alla riunione del 10 luglio 2013 presso CIPAG  
 

SPESE ORGANI ISTITUZIONALI  
 

Nel 2011, visto il periodo di crisi ed avvertendo l’area di recessione in atto è stata discussa dal 

Comitato dei Delegati, una modifica per i compensi degli Organi Istituzionali della Cassa per il 

biennio 2012/2013. 

La modifica approvata dal Comitato dei Delegati nella seduta del 24/11/2011, con delibera n. 

11/2011, ha stabilito la riduzione complessiva dei compensi nella misura del 15%. 

Tale riduzione ( unitamente ad altri tagli ) ha portato un abbassamento delle spese per € 422.669,00      

( dal 2011 al 2012 ).  

 

La delibera della riduzione del 15 %, la n. 11/2011, decade nel 2014 per cui è necessario che nella 

prossima riunione del Comitato dei Delegati ( novembre 2013 ) si prenda la decisione di 

riconfermare tale riduzione.. 

 

 

Restyling completo dei testi dei nostri Statuti / Regolamenti. 
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Punto 6) –  

Attività a sostegno Professione 

• Sostegno al Praticantato; 

• Sostegno alla Formazione Continua; 

• Convenzioni per Assicurazione Professionale; 

• CONFIDI; 

• Revisione contratti locazione sedi Collegi; 

• Revisione convenzione per finanziamento neo-iscritti; 

• Convenzioni per acquisti in rete. 

 

CONFIDI;  
 

Da relazione del Referente Regionale, Binetti Saverio, al Comitato Regionale del 29 luglio 
2013 esaminando documentazione di cui alla riunione del 10 luglio 2013 presso CIPAG  
 

IPOTESI DI CONVENZIONE CON “ CONFIDI PROFESSIONALI ”  
 

La CIPAG  vuole attuare altre forme di incentivazione alla professione, favorendo l’accesso a 

crediti per i propri iscritti, attraverso la stipula di convenzioni e partecipazioni in CONFIDI tra 

professionisti.  

I “ CONFIDI ” sono consorzi di garanzie collettive dei FIDI, costituiti sottoforma di società ( 

cooperative, consortili per azioni, a responsabilità limitata o liberi professionisti “ tra cui i geometri ”).  

L’attività svolta dai CONFIDI è duplice: 

1. di garanzia collettiva dei fidi, garantendo tutte le operazioni finanziarie utili ai professionisti 

( geometri ) nello svolgimento delle proprie attività professionali; 

2. di CONSULENZA finanziaria, consistente nel reperimento e nel migliore utilizzo delle fonti 

finanziarie al fine di: 

- supportare e pianificare le spese per lo studio, le attrezzature ed eventuali collaboratori; 

- analizzando i costi materiali ed immateriali. 

 

Tale duplice attività, in concreto, viene svolta dai CONFIDI, attraverso la stipula di convenzioni 

con banche a condizioni molto più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, con l’intento di favorire 

il rilancio delle attività professionali e dell’economia. 
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Dopo l’approvazione da parte dei MINISTERI VIGILANTI delle modifiche STATUTARIE               

( STATUTO CIPAG ) volte ad introdurre esplicitamente nell’ordinamento previdenziale di categoria 

la possibilità di favorire l’accesso al credito agli iscritti. La CIPAG si sta attivando per stipulare 

accordi con consorzi e cooperative ( di cui all’art. 13 comma 1 D.L. 269/2003 ) che svolgono l’attività 

di “ garanzia collettiva dei Fidi ”, appunto i CONFIDI.  

L’oggetto sociale dei CONFIDI consiste nel prestare garanzie personali e reali ad istituti di credito 

per l’erogazione di finanziamenti ai propri soci ( imprese e/o professionisti). Per ottenere le 

garanzie dei finanziamenti in favore dei propri iscritti, la CIPAG  andrà ad individuare uno ( o più ) 

CONFIDI a cui associarsi per poi stipulare apposita convenzione e mettere a disposizione dello 

stesso un fondo rischi dedicato esclusivamente all’erogazione di prestiti per geometri liberi 

professionisti. 

La convenzione che si andrà a stipulare non dovrà avere carattere di esclusività per garantire 

l’eventuale concorso con altri consorzi e ripetere la convenzione ( è fondamentale la copertura 

nazionale di tale iniziativa ). 

La CIPAG, dovrà costituire quindi un fondo rischi per garantire i prestiti erogati in favore dei 

geometri, mediante versamento di un “ PLAFOND ” al CONFIDI individuato, al fine di ottenere lo 

status di socio fondatore ( per tutti i propri iscritti ), più conveniente rispetto a quello di socio 

ordinario. 

Tale fondo appostato all’interno del patrimonio del Confidi è depositato presso uno o più istituti di 

credito, ha la funzione di coprire le eventuali perdite denunciate dagli stessi in seguito alla mancata 

restituzione dei finanziamenti. Il fondo rischi funge da moltiplicatore del credito erogabile: statuto e 

convenzione prevedono moltiplicatori differenti ( da un minimo di 10 ad un massimo di 20 ) a seconda 

di numerosi fattori che dipendono sia dalla forza contrattuale, sia dalla solidità patrimoniale dei 

Confidi e sia dalla banca convenzionata ( quelle a larga diffusione impongono in via prudenziale dei 

coefficienti più bassi ).  

In caso di perdite tali da ridurre il fondo rischi dedicato ai Geometri oppure in caso di aumento della 

domanda di prestiti, la CIPAG dovrebbe periodicamente ristabilire predetto fondo con ulteriori 

apporti. 

A garanzia delle mancate restituzioni dei prestiti sono previste, inoltre, specifiche forme di             

“coogaranzia” e “controgaranzia” mediante l’adesione del Confidi a consorzio c.d. di “secondo 

livello” che utilizzano tra l’altro fondi di garanzia pubblici istituiti da apposite leggi e che coprono 

fino all’ 80% della perdita rilevata dal Confidi ( di primo livello ). 
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Con riferimento alle modalità di adesione ed ai servizi offerti, il geometra che volesse richiedere un 

prestito al Confidi convenzionato con la CIPAG dovrà a sua volta associarsi, versando una quota 

che, a seconda dello statuto e della convenzione, potrà essere o meno restituita nell’ipotesi di 

recesso ed usufruirà, come anche si diceva, delle particolari condizioni di favore determinate dalla 

convenzione in relazione alle spese amministrative, ai costi di commissione, alla quota di iscrizione, 

al versamento di quota nel fondo generico, a rilascio della fideiussione, etc… 

 

In sintesi, la convenzione con i Confidi offre una serie di vantaggi per gli iscritti ed in particolare: 

- aumenta considerevolmente la possibilità per gli iscritti di ottenere il finanziamento dagli 

istituti di credito garantendo la restituzione dello stesso; 

- consente l’ottenimento di condizioni contrattuali migliori con gli istituti di credito ( tasso di 

interesse, oneri relativi alla richiesta ); 

- consulenza ed assistenza finanziaria. 

Si rammenta che sono stati presi contatti con i Confidi denominato “ Consorzio Fidi Professionisti 

società cooperativa a mutualità prevalente ” per la conclusione di una convenzione che assicuri in 

tempi brevi la garanzia dei finanziamenti in favore degli iscritti. 

Nelle schede allegate, sono stati riassunti i contenuti della disciplina convenzionale fino ad oggi 

ipotizzata e sono state poste a confronto le posizioni del socio ordinario e del socio geometra. 

Alla luce dell’esame fin qui svolto, per addivenire alla versione finale della convenzione, si dovrà 

procedere ad individuare alcuni ulteriori aspetti per verificare, in primo luogo, l’entità del plafond 

alla luce della domanda e del bacino di utenze, mettere a punto il sistema di funzionamento del 

plafond, nonché le condizioni in favore degli iscritti. 

 

Revisione contratti locazione sedi Collegi 

 

Revisione convenzione per finanziamento neo-iscritti 

- Da relazione del  Presidente Amadasi ,al Comitato del 27 – 28 e 29 maggio 2013 

Presenteremo delle ipotesi che stiamo valutando e che saranno poste all’ attenzione del primo 
Consiglio utile dopo l’ insediamento del nuovo Consiglio. 
Con le altre Casse stiamo altresì verificando anche l’eventualità di convenzioni per far accedere tutti 
gli iscritti a prezzi più vantaggiosi per quanto riguarda le utenze ed i vari sistemi che vediamo 
pubblicizzare ma che celano mille trappole. Cerchiamo di valutare se nel settore delle utilities in 
particolare si possono siglare convenzioni a vantaggio del singolo iscritto, anche per uso familiare o 
di studio, perché oggi bisogna fare massa e cercare di risparmiare. Questo è un modo per aiutare la 
categoria. 
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Da relazione di sintesi n° 112/2013 della Riunione congiunta Commissione Legislativa e 
Comitato dei Referenti del 10 luglio 2013 

Il Consigliere Di Leo aggiunge che si prevede attivata dal 1° agosto 2013 anche la nuova 
convenzione con la Banca Popolare di Sondrio per la concessione di prestiti a favore degli iscritti. 
Le finalità ammesse riguardano l’avvio dello studio professionale relativamente all’acquisto di 
immobilizzazioni materiali e immateriali; l’anticipazione dei costi da sostenere a fronte della 
committenza di uno o più incarichi professionali; le esigenze di liquidità . 
 

Da relazione del Referente Regionale, Binetti Saverio, al Comitato Regionale del 29 luglio 
2013 esaminando documentazione di cui alla riunione del 10 luglio 2013 presso CIPAG  
 

IPOTESI DI CONVENZIONE CON B.P.S. – BANCA POPOLARE DI SONDRIO  

“ IPOTESI DI ESECUTIVITA’ 01 AGOSTO 2013 ”  

Finanziamenti on-line destinati agli iscritti 

Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti CIPAG 

 

La B.P.S. ( banca popolare di Sondrio ) e la CIPAG ( ente associativo con personalità giuridica di diritto 

privato ai sensi dell’art. 1 comma 1 dello Statuto )  

premesso 

- che l’ente intende promuovere la concessione di prestiti a favore degli iscritti con l’anzianità 

di iscrizione maggiore ad anni 2; 

- che è di esclusiva competenza dell’ente ( CIPAG ) l’accertamento dei requisiti che 

legittimano l’iscritto al provvedimento di ammissibilità al prestito; 

- che è competenza esclusiva della banca verificare il merito di credito del richiedente il 

finanziamento; 

- che la banca è disponibile ad intervenire per l’iniziativa dell’Ente e regolare i rapporti per 

mezzo di apposite convenzioni; 

si stipula la seguente convenzione 

 

- art. 1. la presente convenzione riguarda la concessione di prestiti a favore dei geometri 

iscritti alla Cassa; 

- art. 2. la Banca concederà i finanziamenti su tutto il territorio nazionale agli iscritti aventi 

diritto e nel rispetto della legislazione del credito; 

- art. 3. caratteristiche dei prestiti 
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destinatari                                  iscritti alla Cassa con iscrizione da più di 2 anni, con 

volume di affari negli ultimi due anni maggiore di € 

15.000,00 per anno, svolge attività professionale ( in 

modo individuale ? ), essere titolari di partita IVA, 

essere in regola con la contribuzione ai sensi della 

vigente normativa ed avere accesso all’area riservata 

sul sito internet. 

 

finalità                                              a) avvio studio professionale  

b) anticipazioni dei costi da sostenere a fronte della 

committenza ( enti pubblici o società private ) relative ad 

una o più incarichi professionali ( anticipazione superiore 

al 70% dell’importo della parcella ) 

c) esigenze di liquidità.  

Importo max finanziabile: 

 

è distinto sulla base di tre finalità 

 

- € 30.000,00 per la destinazione  a) avvio dello studio professionale; 

- € 30.000,00 per la destinazione  b) anticipazione dei costi; 

- € 15.000,00 per la destinazione  c) liquidità. 

 

Durata del prestito: 

 

19 / 24 o 36 mesi per le tipologie b) e c); 

fino a 48 e 60 mesi per la a) 

 

TASSO FISSO A: 

- Tasso BCE maggiorato di 4,25 % *  punti per la durata da 19 a 36 mesi; 

* si sta cercando di farlo abbassare a 3,50 % 

- IRS di periodo maggiorato di 4,25 % * punti per le durate da 48 a 60 mesi; 

* si sta tentando di portarlo a 3,50 % 
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Le modalità di rimborso:  

rate mensili posticipate consecutive senza interruzioni, comprensive di capitale + interessi. 

Spese di istruttoria:  

€ 30,00 per importi ≤ ad € 8.000,00 

€ 50,00 per importi > ad € 8.000,00, ridotti del 50% nel caso l’iscritto beneficiario addebiti le rate 

su un conto corrente (anche on-line) c/o la B.P.S. 

 

Spese di incasso:         € 2,50 per rata. 

 

Estinzione anticipata: possibile senza commissione o penale. 

 

Polizza assicurativa:  

possibile per geometri titolari del finanziamento, il pagamento del debito residuo in caso di morte o 

invalidità totale e permanente, con premio a seconda della durata e del capitale assicurato. 

 

Art. 4 

Modalità di erogazione: 

- L’iscritto compila il modulo di richiesta nell’area riservata nel sito internet della CIPAG; 

- La Cassa verifica i requisiti ( iscrizione, regolarità contributiva, volume di affari IVA, per anno 

“15.000,00 €” ) ed in caso di esito positivo, trasmette alla banca, mentre in caso di esito 

negativo informa la banca e l’iscritto; 

- La banca, a seguito di riscontro positivo della Cassa, invia al richiedente, la domanda di 

finanziamento da sottoscrivere e rimandare alla banca con la restante documentazione 

richiesta ( vedi in seguito ) *; 

- Ricevuta e controllata la documentazione, la banca effettua l’analisi del merito creditizio e la 

verifica alle banche dati esterne ; 

- In caso di esito positivo, la banca eroga il finanziamento, comunicandolo alla CIPAG. 

- In caso di esito negativo, la banca lo comunica al richiedente tramite PEC, informando per 

conoscenza la CIPAG. 

Art. 5 

 La decorrenza ______________________________________________ e avrà durata fino 

al 31.12.2014 rinnovabile di anno in anno. 

 



Stralcio dei Lavori del COMITATO dei DELEGATI di PU GLIA   
27 Maggio 2013 / 03 Febbraio 2014 

Responsabile della Redazione geom. Binetti Saverio ( referente ). 
 

 31 

* DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE ALLA BANCA PER L’ISTRUT TORIA  DELLE PRATICHE : 

 

1. per tutte le tipologie di prestiti,: 

a) contratto di finanziamento (inviato al richiedente dalla banca) debitamente firmato; 

b) modello unico degli ultimi 3 anni; 

c) copia di 2 bollette utenze (telefonica, elettrica) intestate al richiedente o allo studio; 

 

2. per i prestiti destinati ad anticipazione dei costi: 

a) per opere commissionate da enti pubblici o simili;: 

- delibera di conferimento incarico; 

- sistema disciplinare di incarico approvato dal committente; 

- quadro economico approvato dal committente. 

 

b) per opere commissionate da società private: 

- lettere conferimento incarico; 

- schema disciplinare di incarico approvato dal committente. 

 

Convenzioni per acquisti in rete 

 

Punto 7) –  

Politica degli Investimenti 

• Conferimento al Fondo Immobiliare di ulteriori immobili da ristrutturare; 

• Investimento nella iniziativa Immobiliare interCasse; 

• Valutazione di iniziative indirizzate verso l’acquisto di terreni agricoli. 

 

Presidente Amadasi, in conclusione della presentazione del Programma 2013 / 2017: 

Questi sono i punti sui quali vi prego di riflettere, saranno oggetto di discussione 

quando verranno valutati dal Comitato e diventeranno l’ attività dei prossimi 4 anni, 

insieme a tutte le iniziative che riusciremo ad affrontare. 
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INTERVENTO DEL REFERENTE PUGLIESE geom. Binetti Saverio 
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COMITATO DEI DELEGATI 26 e 27 NOVEMBRE 2013 
 

Nei giorni 26 e 27 novembre 2013 si è tenuto in Roma il Comitato dei Delegati, presso la sede 

della Cassa Italiana di Previdenza dei Geometri e Geometri Laureati , per deliberare sui seguenti 

punti posti all’ordine del giorno:  

 

1) Approvazione verbale n. 156 del 27-28 e 29  maggio 2013;  

2) Comunicazioni del Presidente;  

3) Art. 10 bis del D.L. n° 76 del 28 giugno 2013, convertito nella legge n° 99 / 2013, destinazione 
degli ulteriori risparmi alle iniziative di WELFARE; 
 

4) Proroga della Delibera del Comitato dei Delegati n° 11 del 24 / 11 / 2011, per la riduzione dei 
compensi degli Organi Istituzionali; 
 

5) Revisione dell’ Asset Allocation Strategica Investimenti Patrimoniali CIPAG, ai sensi dell’ art. 
12 dello Statuto e dell’ art. 2 del Regolamento di attuazione delle norme statutarie; 

6) Variazione al bilancio di Previsione 2013; 

7) Piano triennale di investimento 2014 / 2016; 

8) Bilancio di previsione 2014; 

9) Piano annuale di investimento delle disponibilità dell’ esercizio 2014; 

10) Modifiche statutarie e regolamentari   

11) Varie ed eventuali.  

 

I lavori di Comitato sono iniziati nella mattina del 26/11/2013 , con il saluto del  Presidente Fausto 

Amadasi, le sue comunicazioni di servizio e l’introduzione dei punti posti all’ ordine del giorno.  

Dopo aver letto ed approvato il verbale n. 156 del 27-28 e 29  maggio 2013 , si è passati alla 

trattazione degli argomenti.  

 

Interventi del Referente Regionale, geom. Binetti Saverio, sui punti posti all’ 

ordine del giorno: 

Punto 3) - art. 10 bis del D.L. n° 76 del 28 giugno 2013, convertito nella legge n° 99 / 2013, 
destinazione degli ulteriori risparmi alle iniziative di WELFARE; 
 

Poiché tale norma nasce in un contesto di grave crisi economica, che ci impone interventi a 

sostegno del lavoro e delle professioni, il Comitato dei Delegati di Puglia, all’ unanimità, condivide 

le linee programmatiche che l’amministrazione della CIPAG ha tracciato per la realizzazione di 

questo determinato sistema di welfare, che comprende, oltre alla pensione di primo pilastro, altri 
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interventi a favore degli iscritti. Pertanto, il sottoscritto Binetti Saverio, nella sua qualità di referente 

della Puglia, preannuncia il voto favorevole di tutti i delegati che in questa sede rappresenta, così 

come già preannunciato nella riunione del 13 / 11 / 2013. Fermo restando il nostro convincimento 

che vi sia qualcosa di sbagliato a monte (  Legge della  “ Spending review ” ed in riferimento al 

versamento del 10% di risparmio alla Stato e non ad un nostro fondo di accantonamento ) e per 

questo condividiamo il contenuto della lettera del Presidente datata 1 / 08 / 2013 ed indirizzata 

presidente dell’ Adepp ( Associazione  degli enti previdenziali privati ); 

RISULTATO VOTAZIONI IN AULA :  APPROVATO 

 

Punto 4) proroga della Delibera del Comitato dei Delegati n° 11 del 24 / 11 / 2011, per la 
riduzione dei compensi degli Organi Istituzionali . 
 
Si ribadisce quanto già reso noto, in Comitato dei Referenti del 23 / 10 / 2013 e del                      

13 / 11 / 2013, cioè: 

Tutti i componenti il Comitato di Puglia sono favorevoli alla proroga della Delibera n° 11/2011 

approvata dal Comitato dei Delegati nella riunione del 24 novembre 2011 ( contenimento delle 

spese con la riduzione del 15% su tutti i compensi previsti agli organi istituzionali ), nella sua 

interezza e cioè confermando percentuale di riduzione pari al 15% e durata, pari ad ulteriori 

anni 2 ( 2014 / 2015 ), pertanto si preannuncia il voto favorevole sulla Proposta di 

Deliberazione di che trattasi, così come propostaci. 

RISULTATO VOTAZIONI IN AULA :  APPROVATO 

 

Punto 5) revisione dell’ Asset Allocation Strategica Investimenti Patrimoniali CIPAG, ai sensi 
dell’ art. 12 dello Statuto e dell’ art. 2 del Regolamento di attuazione delle norme statutarie; 
 

CONSIDERATO che l’orientamento espresso dalla Commissione Investimenti ( nella riunione  del 

22 ottobre 2013 ), è quello di modificare l’allocazione strategica, riducendo la componente 

obbligazionaria a favore di quella immobiliare, visto che la nostra fiducia nell’ operato di tale 

commissione è globale, tutti i componenti il Comitato di Puglia sono favorevoli alla variazione 

della nuova allocazione strategica del complessivo patrimonio della Cassa, così come da 

orientamento della Commissione Investimenti, pertanto si preannuncia il voto favorevole sulla 

Proposta di Deliberazione di che trattasi, così come propostaci e così come già reso noto, in 

Comitato dei Referenti del 23 / 10 / 2013 e del 13 / 11 / 2013; 

RISULTATO VOTAZIONI IN AULA :  APPROVATO 

 



Stralcio dei Lavori del COMITATO dei DELEGATI di PU GLIA   
27 Maggio 2013 / 03 Febbraio 2014 

Responsabile della Redazione geom. Binetti Saverio ( referente ). 
 

 38 

Punto 6) variazione al bilancio di Previsione 2013; 

Letta la dettagliata ed esaustiva relazione del Collegio Sindacale, considerando che trattasi 

all’ incirca di un bilancio consuntivo e rispettando il puntuale lavoro effettuato dagli enti 

preposti al controllo e verifica, si preannuncia il voto favorevole sulla Proposta di 

Deliberazione di che trattasi, così come propostaci, di tutti i delegati rappresentati dal 

sottoscritto; 

RISULTATO VOTAZIONI IN AULA :  APPROVATO 

 

Punto 7) piano triennale di investimento 2014 / 2016; 

Letta la dettagliata ed esaustiva relazione della Dott. ssa Insogna, ascoltata la sua esposizione 

puntuale nella riunione del 26 / 11 / 2013, tutti i delegati di Puglia, con l’esclusione sempre di 

quello di Bari, preannunciano il loro voto favorevole. 

RISULTATO VOTAZIONI IN AULA :  APPROVATO 

 

Punto 8) bilancio di previsione 2014; 

Valgono le stesse considerazioni fatte per le variazioni di bilancio 2013 e cioè che, letta la 

dettagliata ed esaustiva relazione del Collegio Sindacale e rispettando il puntuale lavoro 

effettuato dagli enti preposti al controllo e verifica, si preannuncia il voto favorevole sulla 

Proposta di Deliberazione di che trattasi, così come propostaci, di tutti i delegati rappresentati 

dal sottoscritto; 

RISULTATO VOTAZIONI IN AULA :  APPROVATO 

 

Punto 9) piano annuale di investimento delle disponibilità dell’ esercizio 2014; 

Letta la dettagliata ed esaustiva relazione della Dott. ssa Insogna, ascoltata la sua esposizione 

puntuale nella riunione del 26 / 11 / 2013, tutti i delegati di Puglia, con l’esclusione sempre di 

quello di Bari, preannunciano il loro voto favorevole. 

RISULTATO VOTAZIONI IN AULA :  APPROVATO 

 

Punto 10 ) modifiche statutarie e regolamentari  di cui all’ ART. 16 DELLO STATUTO 
DELLA CASSA “ Collegio dei Sindaci ”, composizione. 
 

In considerazione che l’attuale composizione del Collegio dei Sindaci rispecchia le disposizioni 

della Legge istitutiva della Cassa del 1957 e  del D.Lgs. n° 509 / 1994, ma ora la spending  review  

impone lo snellimento di detto Organo, riducendo i componenti da 7 a 5, visto che comunque 
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l’attuale numero di consiglieri, rappresenta un’ anomalia di CIPAG, considerando la composizione 

di altre Casse a noi similari, Tutti i delegati di Puglia da me in questa sede rappresentati, 

preannunciano il proprio voto favorevole, ribadendo in pratica, l’orientamento già reso noto, 

in Comitato dei Referenti del 23 / 10 / 2013 e del 13 / 11 / 2013; 

RISULTATO VOTAZIONI IN AULA :  APPROVATO 

 
Rassegna Stampa: 
 
Roma, 27 novembre 2013 

Approvato il Bilancio di previsione CIPAG per 2014 

Recuperati nel 2013 15,3 milioni di Euro dalla lotta all'evasione contributiva 

457.000 Euro destinati al Welfare degli iscritti 

Il bilancio di previsione 2014 della CIPAG è stato approvato dal Comitato dei Delegati con un 

risultato economico positivo di 21,8 milioni di Euro.   In apertura del Comitato dei Delegati il 

Presidente CIPAG, Fausto Amadasi, ha espresso il pieno sostegno della Cassa verso le popolazioni 

e gli iscritti colpiti dall'alluvione in Sardegna e ha confermato lo stanziamento di 25.000 Euro come 

primo intervento per i Collegi impegnati a far fronte alle prime necessità di assistenza, alle quali 

seguiranno ulteriori provvedimenti mirati ai singoli iscritti. Entrando nel merito delle attività della 

Cassa il Presidente Amadasi ha dichiarato "Abbiamo recuperato nel 2013 dalla lotta all'evasione 

contributiva ben 15,3 milioni di Euro e, nel 2014, verranno approfondite le posizioni delle 

società di ingegneria e degli iscritti albo che dichiarano di non esercitare attività 

professionale".  Considerato il protrarsi della crisi economica e proseguendo il cammino intrapreso 

di taglio della spesa è stata prorogata, fino al 2015, la riduzione dei compensi spettante agli 

Organi istituzionali  CIPAG ed è stata modificata la composizione del Collegio Sindacale, 

ridotto da sette a cinque.  Una quota dei risparmi di gestione, pari a 457.000 Euro,  verrà 

destinata al potenziamento delle iniziative di Welfare già avviate in favore degli iscritti: il 

Fondo di previdenza complementare Futura, l'assistenza sanitaria integrativa, la Long Term Care, 

gli incentivi per la formazione, l'accesso agevolato ai prestiti e le convenzioni per mutui 

agevolati.Con l'obiettivo di rafforzare i criteri di prudenza e di redditività d ell'asset allocation 

strategica degli investimenti patrimoniali  è stato deliberato, infine, di mantenere inalterata la 

percentuale di investimento nel Monetario al 25 per cento ed al 23 per cento nell'Azionario, mentre 

8 punti percentuali sono stati spostati dalle Obbligazioni (che passano dal 25 al 17 per cento) agli 
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Immobili, che si confermano l'allocazione ritenuta di maggior rilievo dalla CIPAG, con il 35 per 

cento del patrimonio, contro il 27 per cento finora adottato. Per incentivare la conoscenza delle 

attività della categoria e l'accesso agli Istituti tecnici è stata annunciata la partenza, nei prossimi 

giorni, di un importante progetto rivolto alla scuola, "Georientiamoci. Geometri 2.0″, un percorso 

di orientamento per i giovani che dovranno individuare e scegliere i loro studi secondari  con 

l'obiettivo di avvicinare gli studenti e le famiglie al percorso offerto dall'istruzione tecnico-

professionale. Intervenendo al Comitato dei Delegati il neo eletto Presidente del Consiglio 

Nazionale dei Geometri (CNG), Maurizio Savoncelli ha confermato che il Consiglio Nazionale dei 

Geometri (CNG), insieme alla CIPAG, è pronto a contribuire, con idee e proposte alla 

valorizzazione delle specificità della professione di geometri e allo sviluppo economico del Paese. 
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3° INCONTRO TRA DELEGATI CASSA DELLA PUGLIA 
( così come concordato in sede di Comitato Regionale in data 29 / 07 / 2013, presso il Collegio di Taranto )   

 
 

TRANI  21 OTTOBRE  2013      N° 3/2013 
 

 
 
I COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI CASSA DI PUGLIA: 
 
- COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / TRANI :   SAVERIO BINETTI   Referente 
 
- COLLEGIO DI BRINDISI :     COSIMO FRANCESCHIELLO 
  
- COLLEGIO DI FOGGIA :     LEONARDO PIETROCOLA 
 
- COLLEGIO DI LECCE :     SERAFINO FRISULLO E LUIGI RATANO 
 
- COLLEGIO DI TARANTO :     VINCENZO RICCI 
 
- COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA :   LORENZO PARISI 

 
 
 
                   Ill.mo Presidente della CIPAG 

               Geom. Fausto Amadasi 

                                                           Ill.mi Componenti il Consiglio di Amministrazione CIPAG 
 
 
Oggetto: Bozza di proposta per il recupero di iscritti  dal Serbatoio degli Abilitati.  
 
 

Nella sua relazione programmatica, illustrataci nel Comitato dei Delegati del 27 – 28 e 29 maggio 

2013,  il presidente Amadasi, indirizzava la nostra attenzione sul percorso previdenziale che la 

nostra Cassa ha tracciato, basandosi sul presupposto che la categoria mantenga nel tempo una platea 

di iscritti allineata con l’andamento demografico del paese ed un trend crescente dei redditi coerente 

con lo sviluppo del PIL mensile, presupposti evidenti, analizzando la nostra storia recente ( dalla 
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privatizzazione del 1 gennaio 1995 avvenuta con D.Lgs. n. 509 del 30/06/1994 ), che ci certifica, 

senza ombra di dubbio che la nostra continuità professionale può essere garantita solo dalla 

concomitante presenza di due elementi imprescindibili,  numero di Iscritti  e Redditi soddisfacenti . 

Infatti, il presidente ci invitava a concentrare la nostra attenzione sui punti essenziali dello sviluppo 

demografico dei geometri iscritti e della dinamica dei redditi, perché è dall’equilibrio di questi 2 

fattori determinanti che si consolida la vera sostenibilità ( oltre logicamente alla corretta gestione 

del patrimonio ed alla sua difesa ). 

Come il presidente citava nella sua relazione, condividiamo appieno che parlare di “iscritti”, 

significa parlare del loro numero.  

Nel  Programma del Consiglio di Amministrazione CIPAG 2013 / 2017 , il  Punto 1 ), intitolato       

“ Strategie per il rispetto della evoluzione demografica della categoria coerente con la proiezione 

attuariale ”, contiene gli obbiettivi da raggiungere nel  Breve Termine, e cioè : 
 

• Recupero Iscritti solo Albo; 

• Recupero dal serbatoio degli Abilitati; 

• Attività di vigilanza sulla elusione ed evasione contributiva; 

• Inclusione Associazioni Professioni Regolamentate. 

La Cassa è già partita di gran carriera per l’attuazione di tre dei quattro obbiettivi stabiliti, con un 

percorso che i sottoscritti condividono in pieno, soprattutto per quel che concerne il Recupero degli 

Iscritti solo Albo, che è strettamente collegato con l’ attività di vigilanza sulla evasione contributiva, 

infatti avremo modo di depositare a tal proposito una nostra considerazione positiva del percorso 

intrapreso, con eventuali ulteriori suggerimenti.  

Concentrandoci sulla evoluzione demografica della categoria, basata sul presupposto che la stessa 

mantenga nel tempo una platea di iscritti costante e magari in evoluzione ( in contrasto con il trend 

negativo degli ultimi anni ), appare evidente che è necessario attuare e porre in essere qualsiasi 

soluzione che ci permetta di portare nuove iscrizioni alla nostra Cassa. 

 Tale necessità è prerogativa fondamentale sulla quale, inoltre, si basano i nostri  “ bilanci 

attuariali  ”, che rispettano i cinquanta anni della Sostenibilità , utilizzando  parametri standars          

( forniti dal Ministero ) che prevedevano un’ evoluzione demografica della categoria . 

Purtroppo, anche nella relazione di sintesi n° 113/2013 del 9 ottobre 2013 della Commissione 

Legislativa, il Presidente ci ricorda che il numero delle iscrizioni è in calo, le prospettive di nuove 

iscrizioni non sono favorevoli, per cui, in definitiva o si trovano soluzioni che possano invertire la 

tendenza negativa o rischiamo che il banco salti veramente.  
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Tornando al problema di recuperare Iscritti , così come ci diceva il presidente nella sua relazione 

programmatica, un tentativo di soluzione potrebbe essere rappresentato dal recupero nel  serbatoio 

dei già abilitati, che con un adeguato aggiornamento ed un giusto incentivo, potrebbero rientrare 

nella professione. 

Al fine di valutare la possibilità concreta di tale recupero e capire altresì di che numeri stiamo 

parlando, è stata eseguita a titolo esemplificativo una ricognizione nel merito per quel che concerne 

uno dei nostri Collegi pugliesi. 

A titolo di esempio è stata considerata la situazione del Collegio della Provincia di Barletta /   

Andria / Trani, che conta circa 490 iscritti, prendendo ad esame gli ultimi 6 anni di vita del Collegio 

( dal 2007 al 2012 ) e considerando altresì in modalità di stima l’ultimo anno ( 2013 ). 

 

 

 

I dati risultanti da tale verifica, vengono di seguito rappresentati, nelle Tabelle A e B. 

 

 

 

 

 

TAB. A 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Barletta / Andria / Trani  
con sede in Trani  76125 alla Piazza della Repubblica 5  

 

Totale geometri abilitati alla libera professione : 

Anno di riferimento N° degli Abilitati 

1 Anno 2007  56  

2 Anno 2008  54  

3 Anno 2009  40  

4 Anno 2010  41  

5 Anno 2011  50  

6 Anno 2012  46  

7 Anno 2013 “ Stima ”  52  

 Totale geometri abilitati                       339 
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TAB. B 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Barletta / Andria / Trani  
con sede in Trani  76125 alla Piazza della Repubblica 5  

 

Geometri abilitati alla libera professione e NON ISCRITTI : 

Anno di riferimento N° degli Abilitati 

1 Anno 2007  30  

2 Anno 2008  38  

3 Anno 2009  21  

4 Anno 2010  28  

5 Anno 2011  41  

6 Anno 2012  33  

7 Anno 2013 “ Stima ”  40  

 Totale geometri abilitati  
e Non Iscritti 

                      231 
 

 Totale geometri abilitati 
ed Iscritti in 7 anni 

                      108 
 

Rapporto Abilitati iscritti  /  Abilitati Totali   =  108 / 339 = 32% circa 
di conseguenza circa il 68%, per vari motivi Non ha proceduto con l’ Iscrizione 

Dall’ analisi dei dati sopra riportati, appare subito evidente che il numero degli abilitati e non 

iscritti, rispetto agli iscritti totali del Collegio Provinciale ( n° 490 ) preso a campione ( Barletta / 

Andria / Trani ) è indubbiamente consistente.  
 

Rapporto Abilitati non iscritti  /  Iscritti Totali Albo =  231 / 490 = 47% circa 
 
Considerando coefficienti di riduzione a vantaggio della sicurezza dei dati, fatte le dovute 

valutazioni intrinseche ed estrinseche ( abilitati ad esempio che comunque non hanno intenzione di 

iscriversi mai ), i rapporti desunti dal Collegio preso a campione, vengono così riformulati: 

 

Rapporto Abilitati iscritti  /  Abilitati Totali   =  108 / 339 = 32% x 0,50 = 16 % circa 
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Rapporto Abilitati non iscritti  /  Iscritti Totali  =  231 / 490 = 47% x 0,50 = 23,5 % circa 

 

Le chiavi di lettura sono interessanti e cioè se il Collegio preso a campione fosse mediamente 

attendibile anche su scala nazionale, potrebbe essere veritiera l’ affermazione che in Italia vi sono 

un ulteriore 23,5 % sugli iscritti totali,  di geometri abilitati, che se invogliati e spronati 

potrebbero rimpinguare la consistenza numerica della categoria e favorire la sua evoluzione 

demografica a favore della Sostenibilità. 

Non conoscendo i dati nazionali dei geometri abilitati e non iscritti, si conclude detta analisi con il 

solo 2° rapporto: 

Iscritti totali Cassa 94.951 unità ( relazione della Corte dei Conti per l’ esercizio 2012 ); 

 

94.951 unità x 23,5 % = 22.000 unità circa ( arrotondamento per difetto ) di geometri già 

abilitati vogliosi di iscriversi, all’ Albo ed alla Cassa, ma frenati da mille titubanze e  forti 

perplessità sul futuro, che noi siamo chiamati a diradare. 

  

A prescindere dalla rispondenza reale dei numeri da noi estratti è comunque indiscutibile che un 

Serbatoio da cui Attingere esiste e potrebbe essere davvero consistente, per tale ragione è 

obbligatorio che si passi a porre in essere qualsivoglia soluzione che possa condurci all’ obbiettivo 

finale, Continuità e Sostenibilità alla categoria. 
 

 

 

Segue proposta : 
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Proposta di intervento per favorire l’iscrizione dei geometri già abilitati  
 

1) Istituzione da parte di tutti i Collegi Provinciali del “ Registro degli Abilitati NON 

ISCRITTI ”( anagrafe e contatti ), riconosciuto dalla Cassa, alla quale lo stesso va inviato 

entro il 31 / 12 / 2013, per la sua validazione; 

 

2) Azioni di sprono, sollecitazioni ed incentivazioni da parte dei Collegi Provinciali, verso tutti 

gli iscritti nel nuovo “ Registro ” , invitandoli ad incontri, seminari tecnici / professionali e 

corsi di aggiornamento, il tutto per facilitare un loro convinto ritorno alla professione             

( hanno bisogno di iniezioni di fiducia e prospettive di miglioramento professionale ); 

 

3) Incontri mirati dei Delegati Cassa ( di ogni Collegio Provinciale ) con i tantissimi giovani            

( % più alta nel collegio preso a campione ) iscritti nel “ Registro ” degli Abilitati, per azioni di 

informazione, incentrate sulle Agevolazioni per i giovani professionisti ( contribuzione ad 

¼, ad ½  ed accredito figurativo ); 

 

4) Ogni iscritto presente nel “ Registro ”, regolarmente riconosciuto e validato dalla Cassa 

entro il 31 / 12 / 2013, che si iscriverà  alla Cassa a partire dal 01 / 01 /2014 ed entro il 

31/12/2014,  potrà accedere alle agevolazioni contributive per i “ geometri che iniziano la 

professione ” a prescindere dal limite di età ( prima iscrizione agevolata a qualsiasi età ).                                                                      

Tale agevolazione contributiva, consisterà nel pagamento del soggettivo minimo in forma 

agevolata per il triennio 2014 / 2016 ( ½ della contribuzione soggettiva ), con l’introduzione 

altresì dell’ accredito figurativo dell’ intera contribuzione soggettiva ai fini della 

determinazione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni di vecchiaia ed 

anzianità; 

5) Per ogni iscritto presente nel “ Registro ” regolarmente validato dalla Cassa entro il 31 / 12 / 

2013 e che si iscriverà  alla Cassa a partire dal 01 / 01 /2014 ed entro il 31 / 12 / 2014, la 

stessa riconoscerà al Collegio Provinciale di appartenenza un bonus economico pari ad Euro 

350 ( da erogarsi entro 3 mesi dall’ avvenuta iscrizione alla Cassa ); 

 

6)  Il bonus ricevuto dal Collegio, dovrà essere utilizzato in parte per la copertura delle uscite 

finanziarie dovute agli incontri, ai seminari ed ai corsi di formazione già realizzati ed a 

realizzarsi ed in parte per coprire la rata di prima iscrizione all’ Albo che sarà quindi gratis 

per il nuovo iscritto e quindi costituirà  ulteriore incentivo all’ iscrizione; 
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7) Ipotesi di estensione dell’ art. 18 delle Direttive sul Praticantato “ periodi di pratica presso 

Uffici Tecnici della P.A. ”, anche per i geometri presenti nel Registro degli Abilitati Non 

Iscritti, in modo tale da utilizzare questa possibilità come un’ ulteriore valida soluzione 

preliminare all’ inserimento nella professione ( ad esempio per i giovani al di sotto dei 30 

anni ). Se questo fosse di difficile attuazione, visto altresì l’interessamento del Consiglio 

Nazionale, potrebbe essere il contenuto di un nuovo articolo del nostro Statuto; 

 

8) Qualsiasi incentivo utile alla causa. 

Cordiali Saluti. 

Trani 18 / 10 / 2013 

 
Responsabile Proposta Binetti Saverio 

Comitato dei Delegati Cassa di Puglia del 01 / 10 / 2013 ( Taranto ) e 21 / 10 / 2013 ( Trani ) 
 

I COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI CASSA DI PUGL IA: 
 

 
 
- COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / TRANI :   SAVERIO BINETTI   Referente _________________________ 
 
 
- COLLEGIO DI BRINDISI :     COSIMO FRANCESCHIELLO  _________________________ 
 
  
- COLLEGIO DI FOGGIA :     LEONARDO PIETROCOLA     _________________________ 
 
 
- COLLEGIO DI LECCE :     SERAFINO FRISULLO              _________________________ 
  
 

 LUIGI RATANO        _________________________ 
 
 

- COLLEGIO DI TARANTO :     VINCENZO RICCI       _________________________ 
 
 
- COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA :   LORENZO PARISI       _________________________ 

 

Aggiornamento sulla bozza del Documento presentato: 
 

- I presenti alla riunione di Trani apprezzano e condividono in pieno la relazione del referente 

Binetti  ( Trani 21 / 10 / 2013 ); 

 

- La bozza del documento è stata illustrata e presentata dal Referente della Puglia nella 

riunione della Commissione dei Referenti tenutasi in Roma il 23 / 10 / 2013 ( il documento 

presentato è stato oggetto di ottima considerazione da parte del Consiglio di Amministrazione della 
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CIPAG e molto apprezzato dai referenti regionali presenti, che si sono complimentati per l’ottimo 

lavoro ed hanno richiesto alla segreteria di poter ricevere la copia ); 

- Su disposizione del Presidente Amadasi, in data 29 ottobre 2013, la bozza del documento è 

stata inviata a tutti i componenti del Comitato dei Delegati ;  
 

- La bozza del documento è stata favorevolmente considerata in molti interventi di altri 

Referenti Regionali nella riunione del Comitato dei Referenti tenutasi in Roma il                     

13 / 11 / 2013 (  con particolare riferimento alle Regioni della Sicilia, Lombardia e Campania ); 

 

- L’ argomento da noi trattato nella bozza di documento di che trattasi, considerato di 

estrema importanza, sarà uno dei punti all’ ordine del giorno della prossima riunione dei 

Presidenti ( C.N.G. ), prevista in Roma per il 19 / 12 / 2013; 
 

- La bozza del documento è stata favorevolmente considerata nella quasi totalità degli 

interventi di altri Referenti Regionali e di Componenti la Commissione Legislativa, nella 

riunione congiunta, Comitato dei Referenti / Commissione Legislativa tenutasi in Roma il                     

25 / 11 / 2013, avente all’ ordine del giorno un solo punto e cioè “ Programmazione per l’anno 

2014 ”; 
 

- L’ argomento da noi trattato nella bozza di documento di che trattasi, considerato di 

estrema importanza, è stato inserito tra i punti della Programmazione della Cassa per l’anno 

2014 ( Lettura del Programma 2014 da parte del Presidente Amadasi nella giornata di 

Comitato dei Delegati del 27 novembre 2013 ). 
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4° INCONTRO TRA DELEGATI CASSA DELLA PUGLIA 
Quadriennio 2013 / 2017 

( così come concordato in sede di Comitato Regionale in data 29 / 07 / 2013, presso il Collegio di Taranto )   
 
 

TRANI  8 NOVEMBRE  2013      N° 4/2013 
 

 
I COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI CASSA DI PUGLIA: 
 
- COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / TRANI :   SAVERIO BINETTI   Referente 
 
- COLLEGIO DI BRINDISI :     COSIMO FRANCESCHIELLO 
  
- COLLEGIO DI FOGGIA :     LEONARDO PIETROCOLA 
 
- COLLEGIO DI LECCE :     SERAFINO FRISULLO E LUIGI RATANO 
 
- COLLEGIO DI TARANTO :     VINCENZO RICCI 
 
- COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA :   LORENZO PARISI 

 
 
 
 
                   Ill.mo Presidente della CIPAG 

               Geom. Fausto Amadasi 

                                                           Ill.mi Componenti il Consiglio di Amministrazione CIPAG 
 
 
 
Oggetto: Richiesta chiarimenti ed adozione provvedimenti sul riscatto del Praticantato 
 

Nella riunione del Comitato dei Delegati Cassa di Puglia, tenutosi in Trani c/o la sede del Collegio 

dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Barletta / Andria / Trani dell’  08 / 11 / 2013, 

con all’ ordine del giorno tra l’ altro dell’ argomento “ Aggiornamento dei coefficienti di 

capitalizzazione da applicare nei casi di riscatto e ricongiunzione ”, è emersa la necessità di 

richiedere quanto in oggetto. 
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Nel predetto Comitato Regionale, che mi onoro di rappresentare in questa sede, è stata iniziata la  

discussione sul predetto punto, dopo aver letto la relazione di sintesi n° 114/13 del 22 ottobre 2013    

( punto 2 dell’ informativa del Presidente ), l’informativa consegnata ai componenti la Commissione 

Legislativa e la nota tecnica dello studio attuariale “ Orrù & Associati ”, datata 16/10/2013. 

La nota tecnica di cui sopra è sicuramente precisa, completa, esaustiva e puntuale su tutte le 

tematiche dell’ argomento, quello che comunque non siamo riusciti ad estrapolare o a carpire, per 

nostro limite, e se il trattamento legislativo e regolamentare riservato al riscatto degli anni del 

praticantato è in tutto e per tutto uguale al trattamento del riscatto di eventuali anni irregolari. 

Il dibattito si è incentrato su alcuni punti cardine e cioè: 

- l’aggiornamento dei coefficienti di capitalizzazione da applicare nei casi di riscatto e 

ricongiunzione è necessaria – OK  ( viste le modifiche al regime pensionistico che hanno 

progressivamente innalzato i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione di 

vecchiaia ); 

- se un contribuente ha un anno interamente non pagato, questo è prescritto e non 

recuperabile; – OK  

- se l’anno è parzialmente pagato ed è decorso il termine di prescrizione, può essere 

recuperato con il criterio di riserva matematica, la quale in ogni caso non può essere 

inferiore all’importo della pensione minima ( oggi 8.300 Euro ); ; – OK  

- se il debito contributivo non è prescritto, è sanabile con la sola applicazione di sanzioni ed 

interessi; – OK  

e su questi punti si è proceduto in modo spedito e concorde, mentre ci si è un tantino arenati 

sul proseguo della discussione che trattava i seguenti concetti: 
 

- l’ onere di riscatto attualmente è pari al maggior valore tra , 1) l’importo determinato in base 

alla differenza tra la pensione post-riscatto e la pensione pre-riscatto, adeguato in base a 

coefficienti attuariali dipendenti dalla posizione anagrafica e contributiva del geometra, 2) la 

somma dell’ intera contribuzione dovuta per gli anni oggetto di riscatto maggiorata degli 

oneri accessori calcolati secondo il regime sanzionatorio vigente; 

- per tutte le tipologie di riscatto previste dai Regolamenti della Cassa, la riserva matematica 

viene quantificata, sulla base di quanto stabilito dalla Legge n° 1338 del 12 agosto 1962, con 

criteri di calcolo uniformi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa con 

Delibera n° 259/2007. 

Il discorso a noi poco chiaro è incentrato sul perché i criteri di calcolo per tutte le tipologie di 

riscatto devono essere uniformi ? 
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Il riscatto degli anni di praticantato è stato inserito nei nostri Regolamenti ( rif. ad art. 3 del                  

“ regolamento di attuazione delle norme statutarie ” ed art. 36 del “ regolamento sulla contribuzione ” ) per 

dare la possibilità di recuperare 2 anni, comunque professionali, che negli anni passati non 

godevano di alcun riconoscimento previdenziale, né con il pagamento di contributi per intero e né 

tanto meno in regime agevolato di cui oggi possono godere giustamente i nostri giovani, in 

definitiva gli iscritti, tipo anni ’90, non potevano anche se avessero voluto, pagare i contributi 

durante la fase del loro praticantato. 

Un collega X, con 20 anni di contribuzione regolare, su 20 anni di iscrizione alla Cassa, iscritto dal 

1994, decide di riscattare i suoi 2 anni di praticantato ( 1991 / 1992, effettuato ai sensi della legge n° 75 

/ 85 ), presentando apposita domanda utilizzando il mod. 48/R, per accedere al “ Beneficio ”, deve 

versare un onere pari, per ciascun anno, alla riserva matematica calcolata ai sensi dell’ art. 13 della 

Legge 12 agosto 1962 n° 1338, rapportata alla contribuzione dell’ anno di riferimento prevista per i 

neo/diplomati ( art. 36 Regolamento sulla contribuzione ). 

Negli anni 1991 e 1992 non esisteva il “ Beneficio ” di pagare i contributi previdenziali durante il 

periodo di praticantato ed altresì non vi erano agevolazioni per i giovani geometri ( il collega X nel 

1994 aveva 25 anni ), per cui sin dal suo primo anno di iscrizione ha pagato i contributi per intero, 

non potendo usufruire né di pagamenti ad ¼  per i primi due anni e né di pagamenti ad ½ per i 

successivi 3 anni, pagando anche la contribuzione integrativa minima, ( con il sistema attuale, 

considerando l’età dell’ epoca, il collega X avrebbe potuto usufruire nella sua totalità  di tutte le 

agevolazioni, sia per gli anni di tirocinio e sia per i successivi 5 anni, godendo altresì dell’ accredito 

figurativo dell’ intera contribuzione degli anni agevolati ). 

Oggi il collega X, pur non bisognevole del riscatto del praticantato, vuole rendere “ Visibili ” e 

riconosciuti, quei due anni di praticantato, credendo di accedere ad un beneficio, che riconosca la 

sua condotta ligia, rigorosa e quindi “ virtuosa ” nei confronti del suo Ente previdenziale, condotta 

diametralmente opposta ad esempio agli oltre 6.000 nostri colleghi “ silenti ”, per questo non deve 

essere deluso. 

La delusione sarebbe ed è inevitabile, se diciamo al collega X che devi pagare l’intera contribuzione 

degli anni del praticantato, maggiorata dagli oneri accessori secondo il “ Regime Sanzionatorio ”, 

oppure dirgli che purtroppo per tutte le tipologie di riscatto, i criteri di calcolo sono uniformi, 

perché così è scritto nei nostri “ Regolamenti ” o così è stato stabilito dal Consiglio di 

Amministrazione della Cassa con Delibera n° 259 / 2007, perché queste situazioni particolari, non 

possono essere considerate morosità prescritte, da recuperare applicando la riserva matematica così 
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come oggi formulata. I colleghi di media età professionale, si sentono come il batacchio in una 

campana, o sbattono sui diritti acquisiti delle pensioni “ Generose ”  o sulla necessità, sacrosanta, 

della ricerca di ogni forma di agevolazione per i nostri giovani colleghi. 

Or bene, se si vuole concedere a questa categoria di iscritti “ Virtuosi  ”, questa possibilità e la 

stessa deve rappresentare un “ Beneficio ”, il riscatto del praticantato di anni dove pur volendo non 

era possibile pagare i contributi, deve necessariamente essere trattato in modo differente e 

soprattutto agevolato ed inserito quindi in una casistica assestante. 

Tale ragionamento è valido altresì per il riscatto di corsi universitari e servizio militare ( art. 36 bis 

del regolamento sulla contribuzione ). 

Concludendo, il Comitato dei Delegati di Puglia, per nome del suo referente Binetti Saverio, chiede 

che venga valutata la possibilità di prevedere una forma agevolata di riscatto del praticantato, a cui 

possono accedere i nostri colleghi più “ Virtuosi ”, che non hanno avuto la possibilità di pagare i 

contributi durante l’ allora praticantato ( perché casistica non contemplata ) ed in considerazione 

che non hanno mai usufruito di forme agevolate di contributi. Auspicando l’accoglimento della 

propria richiesta, il Comitato di Puglia porge a tutti cordiali saluti.   

Trani 12 / 11 / 2013 

Per l’intero Comitato dei Delegati  di Puglia, firma il presente documento il Referente Regionale 
 

Responsabile Richiesta Binetti Saverio 
Comitato dei Delegati Cassa di Puglia del  08 / 11 / 2013 ( Trani ) 

 
I COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI CASSA DI PUGL IA: 

 
 
 
- COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / TRANI :   SAVERIO BINETTI   Referente _________________________ 
 
 
- COLLEGIO DI BRINDISI :     COSIMO FRANCESCHIELLO  _________________________ 
 
  
- COLLEGIO DI FOGGIA :     LEONARDO PIETROCOLA     _________________________ 
 
 
- COLLEGIO DI LECCE :     SERAFINO FRISULLO              _________________________ 
  
 

 LUIGI RATANO        _________________________ 
 
 

- COLLEGIO DI TARANTO :     VINCENZO RICCI       _________________________ 
 
 
- COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA :   LORENZO PARISI       _________________________ 
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4° INCONTRO TRA DELEGATI CASSA DELLA PUGLIA 
Quadriennio 2013 / 2017 

( così come concordato in sede di Comitato Regionale in data 29 / 07 / 2013, presso il Collegio di Taranto )   
 
 

TRANI  08 Novembre  2013      N° 4/2013 
 

 
 
I COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI CASSA DI PUGLIA: 
 
- COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / TRANI :   SAVERIO BINETTI   Referente 
 
- COLLEGIO DI BRINDISI :     COSIMO FRANCESCHIELLO 
  
- COLLEGIO DI FOGGIA :     LEONARDO PIETROCOLA 
 
- COLLEGIO DI LECCE :     SERAFINO FRISULLO E LUIGI RATANO 
 
- COLLEGIO DI TARANTO :     VINCENZO RICCI 
 
- COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA :   LORENZO PARISI 

 
 
 
 
                   Ill.mo Presidente della CIPAG 

               Geom. Fausto Amadasi 

                                                           Ill.mi Componenti il Consiglio di Amministrazione CIPAG 
 
 
 
Oggetto: Richiesta Giornata Formativa per i Delegati Cassa 
 

Nella riunione del Comitato dei Delegati Cassa di Puglia, tenutosi in Trani c/o la sede del Collegio 

dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Barletta / Andria / Trani dell’  08 / 11 / 2013, 

con all’ ordine del giorno gli argomenti di cui alla convocazione del Comitato dei Delegati del 26 e 

27 novembre 2013, è emersa la necessità di richiedere quanto in oggetto. 
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Nel predetto Comitato Regionale, che mi onoro di rappresentare in questa sede, è stata iniziata la  

discussione  su alcuni punti posti all’ ordine del giorno, come la “ Variazione del bilancio di 

Previsione 2013 ”,  o il “ Bilancio di Previsione 2014 ”, punti tecnici di una certa rilevanza e di un’ 

importanza vitale per la nostra categoria. 

Parlare di detti punti ed affrontare tali argomenti, presuppone a priori una conoscenza approfondita 

del nostro sistema pensionistico, con le mille sfaccettature orbitanti intorno a tale sistema, oltre ad 

una preparazione tecnica specifica sulla tenuta dell’ equilibrio di bilancio. 

La nostra Cassa ha necessità, ora più che mai, di avere un Comitato dei Delegati altamente 

preparato e formato, poiché farne parte rappresenta una responsabilità enorme, è necessario 

prendersi delle responsabilità consapevoli e partecipare attivamente e con competenza alla 

condivisione delle scelte, pur riponendo a prescindere la massima fiducia nei nostri organi 

dirigenziali, che questo Comitato di Puglia considera di elevata professionalità. 

Spero che nessuno dei Delegati si offenda, ma quanto richiesto nasce da una mia personale 

considerazione espressa in Comitato dei Delegati Cassa di Puglia e condivisa da colleghi esperti e 

preparati, quali Nino Frisullo, Gino Ratano o Leo Pietrocola, i quali hanno lodato tali mie 

perplessità, che sono le stesse manifestate altresì dai colleghi Franceschiello, Ricci e Parisi. 

Tutti noi abbiamo ricevuto il materiale formativo, i cosiddetti “ FORMA-INFORMA, sessione 

formativa per i Delegati ”, riponiamo sicuramente il massimo impegno e studio verso questa attività 

per la categoria, ma sono sicuro che così come me molti altri Delegati nutrono le stesse mie 

perplessità, derivanti esclusivamente dall’ amore profondo verso questa nostra nobile categoria 

meritevole di essere salvaguardata e soprattutto in questo periodo storico merita di essere salvata. 

Da una prima lettura del “ Bilancio di Previsione 2014 ”, emergono preoccupanti indizi che fanno 

temere la tenuta della Sostenibilità, calo degli iscritti, calo delle contribuzioni, calo dei redditi ed 

aumento della spesa previdenziale e generano in noi forti preoccupazioni, che vorremmo ci fossero 

quantomeno acuite in una riunione pre/comitato.     

Pur consapevoli della “ spending review ” e del taglio alle spese obbligatorie e necessarie, questo 

Comitato di Puglia ritiene indispensabile l’organizzazione di Giornate Formative specifiche per i 

Delegati in modo da infondere una preparazione di base ottimale per tutti i Delegati, soprattutto per 

quelli come me di nuova nomina che sommati a quelli di nomina in corsa del precedente mandato, 

rappresentano sicuramente il 50% dell’ intero Comitato. 

Concludendo il Comitato dei Delegati di Puglia chiede che venga organizzata almeno una giornata 

formativa di base, che potrebbe cadere il 25 / 11 / 2013, giorno precedente al prossimo Comitato dei 



Stralcio dei Lavori del COMITATO dei DELEGATI di PU GLIA   
27 Maggio 2013 / 03 Febbraio 2014 

Responsabile della Redazione geom. Binetti Saverio ( referente ). 
 

 57 

Delegati, e suddividere la stessa in due sessioni, la prima di mattina per la formazione di base e la 

seconda, pomeridiana per gli argomenti di “Bilancio” pre/comitato. 

Auspicando l’accoglimento della propria richiesta, il Comitato di Puglia porge a tutti cordiali saluti.   

Trani 8 / 11 / 2013 

 
 
 
 

Per l’intero Comitato dei Delegati  di Puglia, firma il presente documento il Referente Regionale 
 

Responsabile Richiesta Binetti Saverio 
Comitato dei Delegati Cassa di Puglia del  08 / 11 / 2013 ( Trani ) 

 
I COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI CASSA DI PUGL IA: 

 
 
 
- COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / TRANI :   SAVERIO BINETTI   Referente _________________________ 
 
 
- COLLEGIO DI BRINDISI :     COSIMO FRANCESCHIELLO  _________________________ 
 
  
- COLLEGIO DI FOGGIA :     LEONARDO PIETROCOLA     _________________________ 
 
 
- COLLEGIO DI LECCE :     SERAFINO FRISULLO              _________________________ 
  
 

 LUIGI RATANO        _________________________ 
 
 

- COLLEGIO DI TARANTO :     VINCENZO RICCI       _________________________ 
 
 
- COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA :   LORENZO PARISI       _________________________ 

 

Aggiornamento sulla bozza del Documento presentato: 
 

- La richiesta è stata presentata dal Referente della Puglia nella riunione della Commissione 

dei Referenti tenutasi in Roma il 13 / 11 / 2013 ( il documento presentato sarà vagliato dal 

Consiglio di Amministrazione della CIPAG. E’ stato condiviso da molti referenti regionali presenti 

e soprattutto da moltissimi delegati presenti nel Comitato del 26 e 27 / 11 / 2013 ); 
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5° INCONTRO TRA DELEGATI CASSA DELLA PUGLIA 
Quadriennio 2013 / 2017 

( così come concordato in sede di Comitato Regionale in data 29 / 07 / 2013, presso il Collegio di Taranto )   
 
 

BRINDISI  20 NOVEMBRE  2013      N° 5 / 2013 
 

I COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI CASSA DI PUGLIA: 
 
 
- COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / TRANI :   SAVERIO BINETTI   Referente 
 
- COLLEGIO DI BRINDISI :     COSIMO FRANCESCHIELLO 
  
- COLLEGIO DI FOGGIA :     LEONARDO PIETROCOLA 
 
- COLLEGIO DI LECCE :     SERAFINO FRISULLO E LUIGI RATANO 
 
- COLLEGIO DI TARANTO :     VINCENZO RICCI 
 
- COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA :   LORENZO PARISI 

 
 
                   Ill.mo Presidente della CIPAG 

               Geom. Fausto Amadasi 

                                                           Ill.mi Componenti il Consiglio di Amministrazione CIPAG 
 

 

Oggetto: Bozza di proposta per                    1) Progetto Formazione Continua;  

                                                                           2) Sostegno alla Formazione Continua.  
 

In riferimento alla convocazione in assemblea congiunta, della Commissione Legislativa / Comitato 

dei Referenti, del prossimo 25 / 11 / 2013, avente all’ ordine del giorno il punto “Programmazione 

dei lavori per l’anno 2014” ed in attuazione degli indirizzi programmatici  della nostra Cassa         

( Programma quadriennio 2013 / 2017 ), il sottoscritto Binetti Saverio, nella sua qualità di referente 
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regionale della Puglia, sentiti i colleghi Delegati Pugliesi e condiviso all’ unanimità l’argomento di 

che trattasi ( riunione tenutasi in Brindisi il 20 / 11 / 2013 ), relaziona quanto di seguito riportato. 

Premesso che, 

- il punto 1 ) del  Programma del Consiglio di Amministrazione CIPAG 2013 / 2017, intitolato       

“ Strategie per il rispetto della evoluzione demografica della categoria coerente con la proiezione 

attuariale ”, contiene gli obbiettivi da raggiungere nel  Medio Termine, e cioè ( tra l’ altro ) : 

• Orientamento scolastico per l’accesso alla Professione; 

• Progetto Formazione Continua; 

• Definizione del Geometra Professionista in Europa; 

 

- il punto 6 ) del  Programma, contiene ulteriori argomenti da sviluppare e cioè ( tra l’ altro ) : 

• Sostegno al Praticantato; 

• Sostegno alla Formazione Continua; 

• Convenzione per l’ Assicurazione Professionale; 

• Confidi; 

• Revisione contratti di locazione sedi Collegi; 

• Revisione convenzione per finanziamento neo-iscritti; 

• Convenzioni per acquisti in rete. 

 

- indubbiamente, la nostra continuità professionale deve essere garantita dalla presenza di un 

numero di Iscritti  costante o meglio tendente al rialzo, avente altresì una Formazione professionale 

tale da consentire agli stessi di competere nel lavoro con le altre categorie professionali e 

raggiungere altresì Redditi che possano essere soddisfacenti ( rispettare così 2/3 dei parametri 

fondamentali alla Sostenibilità a 50 anni ); 

- è fondamentale, concentrarsi sull’ evoluzione demografica della categoria ( vedasi nostra  bozza 

di proposta sul recupero iscritti dal serbatoio dei già abilitati, presentata nel Comitato dei Referenti del       

23 / 10 / 2013 ), così come è altrettanto prioritario  avere una platea di iscritti che abbia una 

Formazione Professionale che sia realmente Continua ed allo stesso tempo di Eccellenza e 

Sostenibile,  oltre ché   Obbligatoria; 
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- l’ attuale contesto di grave crisi economica / lavorativa, ha raggiunto un punto tale, da prevedere 

facilmente, che una eventuale  ripresa, benché auspicabile, sarà comunque lenta e difficoltosa, sia 

sotto l’aspetto puramente economico che sociale / emotivo ; 

 

- parlare di Formazione Professionale Continua ed Obbligatoria, in momenti difficili come 

quelli che sta attraversando oggi la nostra categoria, potrebbe sembrare anacronistico visto che le 

priorità potrebbero essere altre, ciononostante , l’importanza della formazione e dell’aggiornamento 

professionale, proprio in periodi di grave crisi, assume una valenza quasi vitale, poiché oltre 

allo sviluppo delle proprie conoscenze professionali ed all’ acquisizione di nuove competente, 

potrebbe rinvigorire il livello motivazionale di ogni singolo geometra, permettendogli di utilizzare 

al meglio la propria creatività, le proprie conoscenze e le proprie competenze tecniche, 

MOTIVANDOLO nell’ essere un principale protagonista di un possibile cambiamento lavorativo 

ed economico.  

Il progetto di Formazione Continua, deve porsi degli obbiettivi precisi, mettendo tutti gli iscritti 

nella condizione di realizzare il loro potenziale di professionalità, intelligenza e creatività, ossia 

consentire ad ogni geometra libero professionista di incrementare il proprio bagaglio culturale di 

conoscenze ( sapere tecnico / scientifico ), migliorare ed ampliare le proprie competenze 

professionali ( saper fare ed essere quindi competitivo professionalmente ), sviluppare abilità 

sociali e acquisire competenze emotive ( consapevolezza di saper essere professionalmente all’ 

altezza di qualsiasi situazione  ). Il concetto dell’ importanza della Formazione Professionale 

Continua nel pieno di una crisi economica è stato più volte sottolineato da importanti sociologi del 

lavoro; 

 

-   alla base dello svolgimento e della reale attuazione dei molteplici corsi, eventi, seminari e 

verifiche finali, rientranti nella Formazione Continua Professionale ( che è comunque obbligatoria e 

regolamentata ), vi è indubbiamente il numero dei partecipanti, che devono necessariamente 

raggiungere un determinato “ minimo ” al fine di rendere il corso attuabile e soprattutto                     

“ Sostenibile ”, da ciò deve nascere il concetto di  Sostegno alla Formazione Continua  ( essendo 

fondamentale e nel contempo Obbligatoria deve essere quanto più possibile accessibile a tutti ); 

 

-  in termini preventivi e puramente statistici, si sono acquisite indicazioni, suggerimenti e 

testimonianze vissute, sulle modalità / difficoltà di affrontare la Formazione Continua Obbligatoria. 

Tale raccolta di notizie è stata acquisita da una rappresentanza eterogenea di iscritti ( colleghi aventi 

età anagrafica da 23 a 58 anni )  al Collegio della Provincia di Barletta / Andria / Trani ( Collegio preso 
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a campione per la Puglia ), facenti parte del costituito gruppo di lavoro denominato “ per CIPAG ”      

( composto da 40 colleghi, compreso il sottoscritto “8 % degli iscritti” ) e rappresentanti tutti i 

comuni della Provincia ( verbale di Consiglio Provinciale n° 7 dell’ 08 / 07 / 2013 e verbale del gruppo di 

lavoro n° 1 del 31 / 07 / 2013 e n° 2  del 05 / 11 / 2013 ); 

Considerato che, 

- la Formazione  Professionale  Continua, 

è regolamentata da un puntuale e preciso “ Regolamento ” del Consiglio Nazionale Geometri          

( seduta di Consiglio del 10 / 11 / 2009 ), in attuazione altresì del nostro Codice Deontologico ( art. 23 

lettera b ), 

è basata su precise indicazioni del Consiglio Europeo ( Lisbona 2000 “ crescita economica sostenibile e 

migliori condizioni sociali ),  

è finalizzata a garantire il riconoscimento delle qualifiche professionali in tutta l’ Unione Europea     

( direttiva del Parlamento di Strasburgo per la libera circolare professionalmente su tutto il territorio d’ 

Europa ), 

è riconosciuta per importanza dalla Corte di Giustizia ( la formazione garantisce e perfeziona la 

professionalità ),  

deve assicurare ai professionisti di ogni età una pari opportunità al fine di evitare rischi di 

esclusione sociale,  

è conseguenza logica del continuo evolversi delle normative e delle procedure applicative tecniche, 

modificate con frequenza imbarazzante, tanto da renderla non volontaria, non facoltativa ma 

obbligatoria;  

-  l’art.10 bis del pacchetto lavoro ( Legge 99/2013 ), ha previsto che, nell'ambito dei provvedimenti 

di contenimento delle spese, le Casse di Previdenza, possano destinare gli ulteriori risparmi 

derivanti dalla riduzione dei “ consumi intermedi ” ( di cui all’ art. 8 comma 3 del Decreto Legge n° 

95 del 2012 “ Spending Review ” )  ad interventi di welfare  in favore dei propri iscritti ( sostegno al 

lavoro ed alle professioni ).  In tale direzione, la nostra Cassa di Previdenza attua ed attuerà un 

sistema di welfare per gli iscritti che comprende tra l’altro, oltre alla pensione di primo pilastro, 

proprio “ gli Incentivi per la Formazione ”. In tale ottica, il Comitato dei Delegati è chiamato 

altresì, in data 26 / 11 / 2013, ha votare apposita delibera al fine di destinare detti risparmi in un 

apposito fondo di accantonamento da cui prelevare le risorse necessarie anche ad interventi di 

promozione e sostegno alla professione;  

Tanto premesso e considerato,  
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è stata calibrata  la presente “ Bozza ” di documento, che mira ad una espansione / modifica dell’ 
attuale forma di sostegno economico che la Cassa riconosce per i corsi di Formazione alla 
Professione, che attualmente prevede un sostegno agli Iscritti   fino a 35 anni di età pari al rimborso 
del 50 % del costo dei corsi di durata superiore alle 50 ore. 

La Bozza del presente documento si basa quindi sull’ elaborazione degli  elementi che 
concorrono attualmente al Sostegno della Formazione Continua ed altro non rappresenta che 
una primordiale IDEA PROGETTUALE.  

Elementi presi ad esame nella presente elaborazione : 

• A) Iscritti; 
• B) Età anagrafica; 
• C) % del rimborso; 
• D) Tetto minimo di ore per la formazione; 
• E) Utilizzazione di tecnologie tecniche / informatiche innovative ( e-learning ); 
• F) Coinvolgimento diretto per il Sostegno alla Formazione Continua, di piattaforme 

multimediali già in carico a CIPAG e C.N.G.; 
• G) Qualsiasi elemento utile alla causa. 

 

Prime proposte di elaborazione degli elementi principali di cui sopra, 
 

• A) Iscritti : 

- Integrare e modificare detta categoria, inserendo tra i beneficiari del Sostegno alla 
Formazione Continua, oltre ai già previsti  - 1) Iscritti, anche – 2) gli alunni frequentanti 
l’ultimo anno del C.A.T., “ Costruzioni, Ambiente e Territorio ” - 3) i Praticanti e – 4) gli 
iscritti nell’ eventuale  istituendo Registro degli Abilitati ( di cui alla proposta del Comitato dei 
Delegati di Puglia, presentata in Comitato dei Referenti in data 23 ottobre 2013 );   

 
• B) Età anagrafica; 

- Integrare e modificare detta categoria, inserendo tra i beneficiari del Sostegno alla 
Formazione Continua, oltre ai già previsti  - 1) fino a 35 anni, anche – 2) tutti gli iscritti alla 
CIPAG in regola con il versamento contributivo; 
 

• C) % del rimborso; 

- Integrare e modificare detta categoria della % di rimborso ( attualmente 50% ) inserendo le 
seguenti variazioni:  
 
- alunni frequentanti l’ultimo anno scolastico del C.A.T., con una percentuale di rimborso pari al    

50 + 50 % ( rientrante quindi completamente nell’ Orientamento alla Professione ); 

 

- praticanti,  regolarmente iscritti nell’ apposito Registro, con una percentuale di rimborso pari al    

50 + 40 % ( rientrante quindi nella quasi totalità nel sostegno all’ inserimento nella professione ); 
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- iscritti  nell’ eventuale istituendo Registro degli Abilitati, con una percentuale di rimborso pari 

al 50 + 35 % ( rientrante quindi nella quasi totalità nel sostegno all’ inserimento nella professione ); 

 

- iscritti all’ Albo ed alla CIPAG , con pagamenti in regola sia della quota Albo e sia della 

contribuzione ai fini previdenziali, con una percentuale di rimborso proporzionale ai C.F.P. Crediti 

Formativi Professionali, che ogni iscritto deve obbligatoriamente acquisire ( vedi art. 11 “ livello 

minimo di formazione ” del regolamento sulla formazione continua ), e cioè,  

 

50 % + 30 % per chi nel quinquennio deve acquisire obbligatoriamente minimo 160 C.F.P. ; 

50 % + 25 % per chi nel quinquennio deve acquisire obbligatoriamente minimo 120 C.F.P. ; 

50 % + 20 % per chi nel quinquennio deve acquisire obbligatoriamente minimo 100 C.F.P. ; 

50 % + 15 % per chi nel quinquennio deve acquisire obbligatoriamente minimo   80 C.F.P. ; 

50 % + 10 % per chi nel quinquennio deve acquisire obbligatoriamente minimo   50 C.F.P. ; 

50 % + 00 % per tutti gli altri iscritti ( dal 36 ° anno di iscrizione in poi ) ; 

70 % per tutti gli iscritti, optanti per un corso di specializzazione in lingua inglese ( vedi art. 4 “ 

ambito della formazione continua ” del regolamento della formazione continua ), in considerazione 

dell’importanza strategica di questa lingua straniera nella nostra professione ( liberalizzazione delle 

professioni e rientrante nel punto programmatico 1) del Medio Termine, intitolato Definizione del Geometra 

Professionista in Europa );  

 70 % per tutti gli iscritti, optanti per un corso di specializzazione in deontologia ed 

ordinamento professionale, ( vedi art. 4 “ ambito della formazione continua ” del regolamento della 

formazione continua ) in considerazione dell’importanza funzionale di dette materie nella nostra 

professione ;  

 

• D) Tetto minimo di ore per la formazione; 

- Modificare, eliminando da detta categoria, il tetto minimo di ore per accedere alla % di 

rimborso ( attualmente per corsi di durata minima pari a 50 ore ); 
 

• E) Utilizzazione di tecnologie tecniche / informatiche innovative (e-learning ); 

- Formazione in  e-learning (o apprendimento on-line, o tele / apprendimento ), cioè 

utilizzando le tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità 

dell’apprendimento facilitando l’accesso alle risorse e ai servizi, così come anche agli scambi 
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in remoto e alla collaborazione ( creazione di comunità virtuali di apprendimento, sulla falsariga 

tipo di Abitanti Online ). Utilizzare quindi la Tele / didattica non solo come complemento alla 

formazione in presenza ma anche come percorso didattico rivolto ad utenti aventi difficoltà di 

frequenza in presenza. Attraverso la tele / didattica si facilita la formazione continua, 

specialmente per le organizzazioni con una pluralità di sedi ( tipo i nostri Collegi ); 

• F) Coinvolgimento diretto per il Sostegno alla Formazione Continua, di piattaforme 

multimediali già in carico a CIPAG e C.N.G.; 

- Utilizzare le potenzialità informatiche ( e-learning ) di piattaforme multimediali già 

collaudate allo scopo ( per la Formazione Professionale Continua ), già collegate direttamente o 

indirettamente con CIPAG e CNG, che dovrebbero farsi carico del Sostegno della Formazione 

Professionale Continua in forma agevolata per tutti gli iscritti “ Virtuosi ”, quelli cioè in 

regola con qualsiasi pagamento ( quota Albo e quindi quota CNG / quote Cassa e quindi 

contributi ). A tal proposito il C.N.G. potrebbe agevolare gli iscritti con corsi in  e-learning di 

tipo  “ gratis ”  o comunque agevolati nelle forme di cui sopra, per tramite di GEOWEB, che 

in collaborazione con Fondazione Geometri ha già in essere un servizio di Formazione a 

distanza denominato “ Geo / learning ” e la CIPAG potrebbe agevolare gli iscritti con corsi in  

e-learning di tipo  “ gratis ”  o comunque agevolati nelle forme di cui sopra, per tramite di 

Groma  > Abitanti Online > GeoFor.    
 

• G) Qualsiasi elemento utile alla causa. 

- Ogni forma di agevolazione economica per l ‘ iscritto che sia funzionale alla Formazione 

Professionale e rientri nel sistema di welfare della nostra Cassa di Previdenza e nell’ 

orientamento programmatico del nuovo Consiglio di Amministrazione del C.N.G.. 
 

Inoltre, in nome e per conto del Comitato dei Delegati di Puglia, il sottoscritto nella sua 

qualità di Referente, chiede se tale Bozza di documento, in caso di condivisione, possa essere altresì 

portata all’ attenzione del Consiglio Nazionale dei Geometri, in occasione ad esempio del già 

programmato incontro del prossimo 19 dicembre “ Assemblea dei Presidenti ”. 

Cordiali Saluti. 

Trani 20 / 11 / 2013 
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Responsabile Proposta Binetti Saverio 
Comitato dei Delegati Cassa di Puglia del 20 / 11 / 2013 ( Brindisi ) 

 
 
 
                                                         SAVERIO BINETTI   Referente ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI CASSA DI PUGL IA: 
 

 
- COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / TRANI :   SAVERIO BINETTI   Referente ________________________ 
 
 
- COLLEGIO DI BRINDISI :     COSIMO FRANCESCHIELLO  _________________________ 
 
  
- COLLEGIO DI FOGGIA :     LEONARDO PIETROCOLA     _________________________ 
 
 
- COLLEGIO DI LECCE :     SERAFINO FRISULLO              _________________________ 
  
 

 LUIGI RATANO        _________________________ 
 
 

- COLLEGIO DI TARANTO :     VINCENZO RICCI       _________________________ 
 
 
- COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA :   LORENZO PARISI       _________________________ 
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5° INCONTRO TRA DELEGATI CASSA DELLA PUGLIA 
Quadriennio 2013 / 2017 

( così come concordato in sede di Comitato Regionale in data 29 / 07 / 2013, presso il Collegio di Taranto )   
 
 

BRINDISI  20 NOVEMBRE  2013      N° 5 / 2013 
 

I COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI CASSA DI PUGLIA: 
 
 
- COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / TRANI :   SAVERIO BINETTI   Referente 
 
- COLLEGIO DI BRINDISI :     COSIMO FRANCESCHIELLO 
  
- COLLEGIO DI FOGGIA :     LEONARDO PIETROCOLA 
 
- COLLEGIO DI LECCE :     SERAFINO FRISULLO E LUIGI RATANO 
 
- COLLEGIO DI TARANTO :     VINCENZO RICCI 
 
- COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA :   LORENZO PARISI 

 

            Ill.mo Presidente della CIPAG 

               Geom. Fausto Amadasi 

                                                           Ill.mi Componenti il Consiglio di Amministrazione CIPAG 
 
 

B o z z a      d i    d o c u m e n t o 
Il comitato dei Delegati di Puglia nella riunione del 21 / 10 / 2013, ha dato mandato ai delegati 

Gino Ratano e Binetti Saverio di elaborare un documento relativo all’ argomento “ Pensioni ”, 

avente titolo seguente : “ Problematica Pensioni – inequità  generazionale ” ( vedi verbale di 

Comitato dei Delegati di Puglia n° 4 / 2013 dell’ 8 / 11 / 2013 – Trani - ).  
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Pertanto, in adempimento del proprio compito, i sottoscritti delegati relazionano quanto di seguito 

riportato, precisando che altro non vuole essere che uno stimolo ad una più profonda riflessione 

sull’ argomento specifico.  

Problematica Pensioni: Inequità generazionale. 
 

Sarà mai possibile esercitare un prelievo, a tempo determinato, su chi ha versato meno 

contributi ai fini pensionistici, visto le evidenti esigenze di garantire la stabilità della gestione 

previdenziale e l'equilibrio finanziario della nostra Cassa ?  

Questa è la principale domanda che si pone il Comitato dei Delegati di Puglia in relazione al 

capitolo pensioni, dopo aver visionato il prospetto delle stesse erogate al 26 / 07 / 2013 ed aver 

discusso di tale argomento nelle riunioni del 13 / 09 / 2013 ( Brindisi ), 01 / 10 / 2013 ( Taranto ), 

22 / 10 / 2013 ( Trani ), 08 / 11 / 2013 ( Trani ) e 20 / 11 / 2013 ( Brindisi ). 

  

Forse siamo di fronte ad una irragionevole disparità di trattamento tra  

pensionati e pensionandi. 
 

Molte pensioni erogate sono “ troppo generose ” se confrontate a quelle previste per i nostri 

giovani colleghi o aspiranti tali, pensioni il cui ammontare non è giustificato dai contributi versati, 

poiché la retribuzione utilizzata per il calcolo era quella degli ultimi anni lavorativi, forse un tantino    

“gonfiata ” se paragonata a quella dichiarata dallo stesso professionista  negli anni precedenti            

( veniva considerato il 15 % circa dell’ intera vita lavorativa e con il sistema retributivo ). 

Negli anni sono state apportate varie modifiche tendenti al controllo della spesa, alla sostenibilità 

dei costi, alla flessibilità pensionistica legata alla dinamica della “ prospettiva di vita ”, tali riforme 

hanno confermato l’esistenza dell’ enorme problema e cioè la grande generosità applicata nella 

concessione delle pensioni più datate, quelle che hanno un rendimento elevatissimo se confrontato 

alle pensioni previste per le future generazioni, se mai c’è ne saranno.  

Solo negli ultimi anni si parla del concetto di “ equità attuariale ”, in base al quale ciascun 

geometra, libero professionista, dovrebbe ricevere una pensione commisurata ai contributi 

realmente versati nell’ intero arco lavorativo, in tale ottica vi è stato l’innalzamento costante degli 

anni sui quali calcolare la media reddituale.   

Infatti attualmente il calcolo è commisurato alla media dei più elevati 25 redditi professionali degli 

ultimi 30 redditi dichiarati e dal 2015 si passerà ai migliori 30 degli ultimi 35 anni ( coprendo la 

quasi totalità della vita professionale e con il calcolo effettuato con il metodo contributivo ). 
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Sappiamo bene che è irrealistico pensare che si possa chiedere la restituzione del maggior importo 

erogato o la rideterminazione delle pensioni già erogate, ma la riflessione che si vuole stimolare, 

riguarda l’eventuale possibilità di chiedere alle pensioni più “ fortunate e generose ”, di 

concorrere a sostenere i sacrifici imposti alle future generazioni, un piccolo sacrificio da parte 

di chi ha già ricevuto, potrebbe concorrere a ristabilire l’equilibrio fra generazioni e soprattutto 

potrebbe contribuire a sostenere il futuro della categoria in serio pericolo di estinzione, che 

significherebbe altresì la fine di qualsiasi trattamento pensionistico, anche quello dei più fortunati      

( le previsioni di Sostenibilità, basate sull’ equilibrio cinquantennale tra contribuzione e prestazioni prescritte 

dall’ art. 24, comma 24 del D.L. 201 / 2011, richiedono sacrifici reali a tutti oltre che  risultati teorici 

utilizzando coefficienti fissi e forse già non rispettati ).  

Intervenire sulle pensioni “ generose ” potrebbe essere possibile, è necessario però agire in 

modo conforme alla Legge, perché un trattamento pensionistico erogato secondo le 

disposizioni di volta in volta in vigore è un diritto acquisito. 

Le pensioni “ generose ” sono il frutto, indigesto o velenoso che dir si voglia, di un sistema 

pensionistico che con l’ introduzione del calcolo retributivo, assicurava ai pensionati dei trattamenti 

garantisti del reddito dichiarato al termine dell’ attività lavorativa, pertanto la grande                          

“ INEQUITA’ ”  causata, è stata determinata dalla realtà dei fatti totalmente opposta e cioè che         

i contributi versati sono risultati quasi sempre inferiori a quelli necessari per la 

copertura della  prestazione erogata, senza altresì considerare l’età anagrafica del 

beneficiario della pensione, che senza fare calcoli fantascientifici iniziava anche 10 

anni prima a ricevere pensioni, rispetto al nostro giovane SETTANTENNE, con tutte 

le agevolazioni fisiche attinenti e alle evidenti disparità di aspettative di vita futura 

Post/Pensione . 

L’ introduzione del calcolo contributivo, ha ristabilito una certa relazione diretta tra contribuzione 

versata ed attinente l’intera vita lavorativa e la pensione erogata o ad erogarsi, lasciando però il 

grande problema delle pensioni già erogate in precedenza e durante tutta la lunga fase 

transitoria.  
 

La domanda che ci poniamo e quindi la seguente, sarà mai possibile aggirare la logica dei 

diritti acquisiti e difesi vigorosamente dalla Corte Costituzionale? 

Forse SI , ad esempio : 
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- la nostra Cassa ha già posto in essere importanti modifiche in tal senso, vedi tutta la questione 

delle “ Rivalutazioni ” , infatti dal 1° gennaio 2013 per le pensioni superiori ai 1500 euro mensili 

lordi è previsto il blocco della rivalutazione nel biennio 2013-2014 e per quelle superiori ai 35.000 

euro annui lordi il blocco proseguirà anche nel quinquennio 2015-2019 ed inoltre, i redditi da 

considerare ai fini della media per il calcolo delle pensioni retributive non sono più rivalutati al 100 

per cento, ma solo al 75 per cento con il rispetto del pro rata. 

 

Si potrebbe altresì tentare di : 

- creare un “ fondo di accantonamento straordinario ” per l’equità previdenziale, finanziato in 

parte con un contributo di solidarietà a danno delle pensioni più generose. Tale contributo di 

solidarietà, però, non verrà applicato in maniera indiscriminata su tutte le  pensioni “ elevate ”           

( come già successo e bocciato dalla Corte Costituzionale ), ma soltanto su quelle pensioni              

“ generose ” che hanno un importo sproporzionato rispetto ai contributi versati nel corso della 

attività professionale.  

Colpire le pensioni ALTE in quanto tali, non è sicuramente giusto se il loro ammontare è 

adeguatamente coperto dai contributi versati, è necessario invece “ interessare ”  le pensioni Alte e 

generose, confrontando le cifre oggi percepite con quelle che risulterebbero utilizzando l’attuale 

calcolo ed intervenire sul DIFFERENZIALE .  

In pratica, intervenire sulle pensioni alte maturate con il vecchio metodo retributivo, calcolate 

solo sulle ultime dichiarazioni di attività lavorativa ( un sistema che ha premiato soprattutto chi 

ha guadagnato molto a fine carriera o a dichiarato di aver guadagnato molto, ) .  

Puo’ essere stata una prassi consolidata, da parte di molti nostri colleghi, quella di aver 

dichiarato alla Cassa, negli ultimi anni di attività, redditi più alti nell’ ex  modello 17, rispetto 

a quanto dichiarato effettivamente al fisco, al fine esclusivo di aumentare la propria       

pensione ? 

Noi Riteniamo di SI ! 

L'importo di questi pensioni “ fortunate ” dovrà essere messo a confronto con la rendita che lo 

stesso beneficiario avrebbe invece ottenuto se la sua pensione fosse stata calcolata con il meno 

vantaggioso metodo contributivo, cioè sulla base della quantità di contributi versati durante tutta  
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la carriera professionale. Una volta determinata la differenza tra la pensione retributiva e quella 

contributiva , scatterebbe la richiesta di un prelievo di solidarietà Temporale calcolato a % sul 

differenziale ( in modo da interessare solo chi riceve una rendita sproporzionata rispetto ai versamenti 

previdenziali effettuati ). Per mettersi al riparo da una nuova bocciatura della Corte Costituzionale, 

dovrebbe essere necessario dare una destinazione ben precisa, alle risorse ricavate con questo 

provvedimento. I soldi potranno essere ad esempio utilizzati per integrare gli importi delle 

pensioni più basse, per aumentare i benefici della contribuzione minima per i giovani colleghi 

o per qualsiasi altro scopo rientrante nel sistema di welfare della categoria, sempre con il fine 

di concorrere tutti al sostentamento della categoria per evitarne il Crac ( Destinazione avente  

finalità di esclusiva solidarietà di categoria ). 

Se il Banco Salta, salteranno anche tutte le pensioni “ generose ” ? 

Noi siamo sicuri di SI !! 

Gli ostacoli giuridici ed amministrativi di un prov vedimento del genere sono sicuramente 

molti, ma è necessario tentare di trovare un modo per superarli o quantomeno aggirarli. 

Questo in definitiva è il pensiero dei sottoscritti, Gino Ratano e Binetti Saverio, oltre che di 

tutto il Comitato dei Delegati di Puglia che ci onoriamo di rappresentare con la presente 

Bozza di Documento.  

Cordiali Saluti.  

Trani 23 / 11 / 2013 

 

 
Responsabili della  Proposta :  Binetti Saverio ( referente ) e Ratano Luigi 

Comitato dei Delegati Cassa di Puglia del  
01 / 10 / 2013 ( Taranto ) 21 / 10 / 2013 e 08 / 11 / 2013 ( Trani ) e 20 / 11 / 2013 ( Brindisi ) 

 
 
 

SAVERIO BINETTI   Referente _________________________        LUIGI RATANO_____________________________ 
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I COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI CASSA DI PUGL IA: 
 

 
 
- COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / TRANI :   SAVERIO BINETTI   Referente _________________________ 
 
 
- COLLEGIO DI BRINDISI :     COSIMO FRANCESCHIELLO  _________________________ 
 
  
- COLLEGIO DI FOGGIA :     LEONARDO PIETROCOLA     _________________________ 
 
 
- COLLEGIO DI LECCE :     SERAFINO FRISULLO              _________________________ 
  
 

 LUIGI RATANO        _________________________ 
 
 

- COLLEGIO DI TARANTO :     VINCENZO RICCI       _________________________ 
 
 
- COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA :   LORENZO PARISI       _________________________ 
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TRANI  30 DICEMBRE  2013       
 

                   Ill.mo Presidente della CIPAG 

               Geom. Fausto Amadasi 

                                                           Ill.mi Componenti il Consiglio di Amministrazione CIPAG 
Oggetto:  
 

RICHIESTA  di istituzionalizzazione del “ REGISTRO degli ABILITATI non ISCRITTI ”.   
 
 

In riferimento  alla relazione programmatica illustrata dal Presidente Amadasi nel Comitato dei 

Delegati del 27 – 28 e 29 maggio 2013 ,  fondata sul presupposto che la categoria mantenga nel 

tempo una platea di iscritti allineata con l’andamento demografico ( parlare di “iscritti”, significa 

parlare del loro numero, per cui è fondamentale lo sviluppo demografico dei geometri iscritti ); 

in attuazione del Programma del Consiglio di Amministrazione CIPAG 2013 / 2017 , dove al  

Punto 1 ), intitolato “ Strategie per il rispetto della evoluzione demografica della categoria coerente 

con la proiezione attuariale ”, viene riportato tra gli altri, un obbiettivo da raggiungere nel  Breve 

Termine, e cioè, il  Recupero dal serbatoio degli Abilitati; 

in riferimento  alla proposta del Comitato dei Delegati di Puglia n° 1 / 2013 intitolata “ Bozza di 

proposta per il recupero di iscritti dal Serbatoio degli Abilitati ”, illustrata e presentata dal Referente 

della Puglia Binetti Saverio nella riunione del Comitato dei Referenti tenutasi in Roma il 23 / 10 / 

2013,  trasmessa dalla segreteria di Presidenza a tutto il Comitato dei Delegati in data 29 / 10 / 2013 

e condivisa in linea generale nella riunione congiunta Referenti / Legislativa del 25 / 11 / 2013; 

in attuazione dei temi a cui porre attenzione nel corso dell’ attività di Commissione Referenti / 

Legislativa per l’anno 2014 ( punto 2 intitolato verifica agevolazioni ai neoiscritti e recupero 

abilitati entro i cinque anni ), stilati nella riunione congiunta Referenti / Legislativa del 25 / 11 / 

2013 e presentati al Comitato dei Delegati nella riunione del 27 / 11 / 2013;  
il sottoscritto Binetti Saverio, nella sua qualità di referente, a nome e per conto del Comitato dei 

Delegati di Puglia,  
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C H I E D E 

All’ Ill. mo Presidente Amadasi ed all’ intero Consiglio di Amministrazione della CIPAG che  

venga istituzionalizzato il  “ REGISTRO degli ABILITATI non ISCRITTI ”  ( o altra forma 

simile che preveda l’elenco dei soggetti aventi le caratteristiche richieste ) e che lo stesso possa 

comprendere gli abilitati entro i cinque anni, da considerarsi precedenti al 2013 e cioè quindi 2012, 

2011, 2010, 2009 e 2008, in modo tale che considerando il 2013 ( anno di presentazione dei temi da 

attuare nel 2014 ), l’agevolazione eventuale che Spett. Le Amministrazione volesse e potesse 

attuare vada ad interessare una platea di abilitati nei 6 anni precedenti ( 5 + 1 ). 

Tale richiesta è in linea con il punto 1) della proposta del Comitato dei Delegati di Puglia    

( presentata in data 23 / 10 / 2013 ), riportato a pag. 6 dello stesso e che recita: 

 

9) Istituzione da parte di tutti i Collegi Provinciali del “ Registro degli Abilitati NON 

ISCRITTI ”( anagrafe e contatti ), riconosciuto dalla Cassa, alla quale lo stesso va inviato 

entro il 31 / 12 / 2013, per la sua validazione. 

I Collegi di Puglia, dal sottoscritto rappresentati, si riservano nell’ arco del mese di gennaio 2014, di 

inviare in CIPAG l’ elenco degli abilitati rientranti nella specifica casistica ( anni 5 + 1 ), in modo 

tale da individuare una moltitudine di Colleghi Abilitati e non Iscritti aventi diritto ad ipotetiche ed 

eventuali agevolazioni che la Cassa volesse e/o potesse concedere, in caso di loro iscrizione               

( agevolazioni eventuali da concedere quindi anche in forma retroattiva per i nuovi iscritti 2014 che 

rientrano nell’ istituendo “ Registro degli Abilitati NON ISCRITTI ”. 

Cordiali Saluti. 

Trani 30 / 12 / 2013 

Responsabile Proposta Binetti Saverio 
 

_______________________________________ 
 

I COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI CASSA DI PUGL IA: 
 

 
- COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / TRANI :   SAVERIO BINETTI   Referente _________________________ 
 
- COLLEGIO DI BRINDISI :     COSIMO FRANCESCHIELLO  _________________________ 
 
- COLLEGIO DI FOGGIA :     LEONARDO PIETROCOLA     _________________________ 
 
- COLLEGIO DI LECCE :     SERAFINO FRISULLO              _________________________ 
  

LUIGI RATANO        _________________________ 
 

- COLLEGIO DI TARANTO :     VINCENZO RICCI       _________________________ 
 
- COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA :   LORENZO PARISI       _________________________ 
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TRANI  24 GENNAIO  2014       
 

                   Ill.mo Presidente della CIPAG 

               Geom. Fausto Amadasi 

                                                           Ill.mi Componenti il Consiglio di Amministrazione CIPAG 
 
Oggetto:  
 

RICHIESTA di Deroga   in applicazione a casi specifici di iscritti coinvolti nelle nuove   

“ Attività di vigilanza su iscritti albo e società di ingegneria ”.  

 
 

In riferimento  alle nuove attività di vigilanza su iscritti Albo e società di ingegneria, di cui alla 

comunicazione datata 20 / 12 / 2013 della Direzione Generale della CIPAG; 

premesso che il Comitato dei Delegati Cassa della Puglia, rappresentati dal sottoscritto 

geom. Binetti Saverio, nella sua qualità di referente, che per la qualità che riveste è firmatario e 

responsabile di detta richiesta, condivide in pieno il principio e  gli obiettivi prefissi dalla CIPAG 

nelle more esecutive di detta attività di vigilanza e cioè: 

1) Geometri iscritti al solo albo, segnalare l'incongruenza della posizione con lo svolgimento di 

attività connesse a quelle professionali, che richiedono l'iscrizione alla Cassa e i conseguenti 

adempimenti dichiarativi e contributivi; chiedere conseguentemente l'iscrizione, le comunicazioni 

reddituali e i relativi contributi previdenziali per i 5 anni pregressi; 

2) Società di ingegneria: segnalare l'obbligo di iscrizione alla CIPAG in forza della presenza nella 

compagine sociale, di uno o più soci geometri iscritti all'Albo professionale; chiedere, 

conseguentemente, le comunicazioni dei volumi d'affari e i relativi contributi integrativi per i 5 anni 

pregressi; 
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3) le dichiarazioni previdenziali di riferimento sono quelle degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 

2012, rese nei medesimi anni dai geometri con i Modelli Unico Persone Fisiche all'Agenzia delle 

Entrate e dalle Società di Ingegneria con i Modelli Unico Societario; 

riunitosi in data 24 gennaio 2014, per discutere tra l’altro sull’ argomento di che trattasi e 

posto al punto n° 2 dell’ ordine del giorno: ( convocazione del 20 gennaio 2014 e verbale di Comitato 

dei Delegati di Puglia n° 1 del 24/01/2014 ) 

2) Nuove attività di vigilanza su iscritti albo e società di ingegneria, chiarimenti sulla posizione 

iscrittivo/contributiva incongruente nei confronti della CIPAG. Obbligo di dichiarare i 

proventi di queste attività per i 5 anni di imposta trascorsi (2007/2011) al fine di versare la 

corrispondente contribuzione. Esame di casi concreti ed eventuali proposte e 

suggerimenti in merito; 

Analizzato diverse casistiche specifiche rilevate in ambito regionale, dopo aver discusso e 

vagliato diverse soluzioni applicative, 

al solo fine di assurgere al ruolo di Delegati Cassa, di portare un contributo lavorativo e costruttivo 

alla nostra Cassa Previdenziale e soprattutto di redimere sul nascere eventuali possibili e non 

auspicabili Azioni Giudiziarie , inutili e sicuramente infruttuose e controproducenti, da parte di 

alcuni iscritti coinvolti nell’ attività di vigilanza di che trattasi,  

Il Comitato dei Delegati Cassa della Puglia,  

C  H  I  E  D  E 

All’ Ill.mo Presidente CIPAG geom. Fausto Amadasi ed a Spett.Le Consiglio di 

Amministrazione, di voler valutare positivamente le seguenti ipotesi di risoluzione bonaria ed 

anticipata del probabile contenzioso, in riferimento ad una certa casistica di attività di vigilanza, 

applicando una Deroga a quanto stabilito, per i casi compresi  tra quelli sottostanti:  

1) Fino ad un max di 5 pratiche elaborate, nei 5 anni compresi nell’ attività di verifica e 

vigilanza, l’iscritto solo Albo dovrà pagare n° 3 mensilità per ogni pratica espletata, fino ad 

un massimo di un’ annualità per 5 pratiche ( chiedere conseguentemente l'iscrizione, le 

comunicazioni reddituali e i relativi contributi previdenziali per un  anno o frazione di esso ); 
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2) Fino ad un max di 10 pratiche elaborate ( da 6 a 10 ), nei 5 anni compresi nell’ attività di 

verifica e vigilanza, l’iscritto solo Albo dovrà pagare per intero solo gli anni in cui 

materialmente sono state elaborate le pratiche ( chiedere conseguentemente l'iscrizione, le 

comunicazioni reddituali e i relativi contributi previdenziali per i soli  anni interessati dall’ 

elaborazione della pratica ). 

Cordiali Saluti. 

Trani 28 / 01 / 2014 

Responsabile Proposta Binetti Saverio 
 
 

_______________________________________ 
 

 
I COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI CASSA DI PUGL IA: 

 
 
- COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / TRANI :   SAVERIO BINETTI   Referente _________________________ 
 
- COLLEGIO DI BRINDISI :     COSIMO FRANCESCHIELLO  _________________________ 
 
- COLLEGIO DI FOGGIA :     LEONARDO PIETROCOLA     _________________________ 
 
- COLLEGIO DI LECCE :     SERAFINO FRISULLO              _________________________ 
  

LUIGI RATANO        _________________________ 
 

- COLLEGIO DI TARANTO :     VINCENZO RICCI       _________________________ 
 
- COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA :   LORENZO PARISI       _________________________ 
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TRANI  24 GENNAIO  2014       
 

                   Ill.mo Presidente della CIPAG 

               Geom. Fausto Amadasi 

                                                           Ill.mi Componenti il Consiglio di Amministrazione CIPAG 
 
Oggetto:  
 

RICHIESTA  di inserimento a regime della possibilità di  “ Compensazione fra debiti e 
crediti contributivi non prescritti”.   

- premesso che  il Comitato dei Delegati di Puglia, si è riunito a Trani in data 24 gennaio 

2014, per discutere tra l’altro dell’ argomento posto al punto n° 5 dell’ ordine del giorno                    

( convocazione del 20 gennaio 2014 “ Esame  Programmazione dei Lavori per l’ anno 2014 ”  e 

proposte esecutive da inviare alla Presidenza ), 

- in attuazione dei temi a cui porre attenzione nel corso dell’ attività di Commissione Referenti / 

Legislativa per l’anno 2014 ( punto 11 intitolato verifica possibilità di compensazione fra debiti e 

crediti contributivi non prescritti  ), stilati nella riunione congiunta Referenti / Legislativa del 25 / 

11 / 2013 e presentati al Comitato dei Delegati nella riunione del 27 / 11 / 2013; 

  

il sottoscritto Binetti Saverio, nella sua qualità di referente, a nome e per conto del Comitato dei 

Delegati di Puglia,  

C H I E D E 

All’ Ill. mo Presidente Fausto Amadasi ed all’ intero Consiglio di Amministrazione della CIPAG 

che venga inserita subito a regime, la possibilità di   “ Compensazione fra debiti e crediti 

contributivi non prescritti”.   
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Tale richiesta è altresì legata alle nuove attività di vigilanza su iscritti Albo e società di 

ingegneria, in quanto molti colleghi, dal loro punto di vista, evidenziano una disparità di 

comportamento della CIPAG nel valutare determinate situazioni ( accusando, anche noi delegati, di 

voler a prescindere difendere l’operato della CIPAG ) . 

Nel pieno rispetto dei ruoli, i Delegati Cassa di Puglia, al fine di contribuire ai lavori della nostra 

Cassa Previdenziale e dell’ intero Consiglio di Amministrazione che la rappresenta, ritengono che 

l’immediata introduzione di Tale Possibilità  possa dimostrare all’intera categoria ( se c’e’ ne 

fosse bisogno ) che l’operato della CIPAG mira sempre alla salvaguardia della stessa e che alcuni 

provvedimenti, anche se possono sembrare “ poco gradevoli ”, sono attivati nell’interesse e nella 

salvaguardia dell’ intera collettività dei Geometri regolarmente iscritti alla nostra Cassa di 

Previdenza e che nel contempo tutti gli sforzi degli amministratori sono indirizzati verso la 

NOSTRA CATEGORIA. 

Cordiali Saluti. 

Trani 28 / 01 / 2014 

Responsabili della  Proposta,  Binetti Saverio e Ratano Luigi 
 
 

__________________________________________________________ 
 

 
I COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI CASSA DI PUGL IA: 

 
 
- COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / TRANI :   SAVERIO BINETTI   Referente _________________________ 
 
- COLLEGIO DI BRINDISI :     COSIMO FRANCESCHIELLO  _________________________ 
 
- COLLEGIO DI FOGGIA :     LEONARDO PIETROCOLA     _________________________ 
 
- COLLEGIO DI LECCE :     SERAFINO FRISULLO              _________________________ 
  

LUIGI RATANO        _________________________ 
 

- COLLEGIO DI TARANTO :     VINCENZO RICCI       _________________________ 
 
- COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA :   LORENZO PARISI       _________________________ 
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1° INCONTRO DI COMITATO REGIONALE  anno 2014 
Quadriennio 2013 / 2017 

 

FOGGIA  18 GENNAIO  2014      N° 1/2014 
 

STRALCIO DI VERBALE  
 

Alle ore 10,00 si sono riuniti i Componenti del COMITATO REGIONALE della Puglia, così come 

da convocazione del Presidente Eugenio Rizzo del 10 gennaio 2014, in rappresentanza dei Collegi 

di : 

 

Presenti 
 

1) Collegio Provinciale di Barletta , Andria , Trani ,  

Capuano Gioacchino presidente, Giorgino Vincenzo segretario e Binetti Saverio vice presidente, 

delegato Cassa e referente pugliese presso la CIPAG ;                      

2) Collegio Provinciale di Brindisi, 

Coccioli Marcello  presidente, Franceschiello Cosimo consigliere, delegato Cassa e Componente 

la commissione Legislativa presso la CIPAG;    

3) Collegio Provinciale di Foggia,                         

Pietrocola Leonardo presidente e delegato Cassa, Lauriola Aldo  vice presidente;                      

4) Collegio Provinciale di Lecce,                           

Eugenio Rizzo presidente di Collegio e del Comitato Regionale, Ratano Luigi segretario e 

delegato cassa, Frisullo Serafino consigliere CNG e delegato cassa;                            

5) Collegio Circondariale di Lucera,  

Santoro  Sandro presidente collegio e segretario del Comitato Regionale; 

6) Collegio Provinciale di Taranto, 

Ricci Vincenzo presidente e delegato cassa; 
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Presenti per specifici argomenti:  

Leogrande Giuseppe, del Collegio di Taranto ( tesoriere ), in qualità di Responsabile Regionale 

della Protezione Civile; 

Marangella Angelo, del Collegio di Taranto ( consigliere ), in qualità di Responsabile 

Commissione Paesaggistica Regionale; 

Cortese Federico, del Collegio di Lecce ( consigliere )  in qualità di Responsabile Portale Web 

Regionale.  

 

Assenti giustificati, i seguenti componenti il Comitato Regionale :  

Iaia Nicola del Collegio Provinciale di Brindisi, De Troia Cosimo e Parisi Lorenzo del Collegio 

Circondariale di Lucera, Palmieri Domenico del Collegio Provinciale di Taranto, 
 

Argomenti in discussione ed all’ Ordine del Giorno : 
 
1) …………………………………………………………………………………………….Omissis; 
 
2) …………………………………………………………………………………………….Omissis; 
 
3) …………………………………………………………………………………………….Omissis; 
 
4) …………………………………………………………………………………………….Omissis; 
 
5) RICHIESTA  di istituzionalizzazione del “ REGISTRO degli ABILITATI non ISCRITTI ”, 

inviata alla CIPAG in data 30 / 12 / 2013, alla cortese attenzione dell’ Ill.mo Presidente Fausto 

Amadasi e di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione CIPAG. 

Relaziona il referente regionale presso la CIPAG, Binetti Saverio;  

6) Varie ed eventuali; 
 
 

Alle ore 10,15 ha inizio la seduta, ………………………………………………………… Omissis 

………………………………………………………………………………………………Omissis 

………………………………………………………………………………………………Omissis 

………………………………………………………………………………………………Omissis 

………………………………………………………………………………………………Omissis 

Viene quindi introdotto il quinto punto posto all’ ordine del giorno ed in Presidente Eugenio Rizzo 

dopo essersi complimentato con l’intero Comitato dei Delegati Cassa di Puglia, elogiando il 

Referente Binetti Saverio per l’ottimo lavoro svolto in questi primi 7 mesi del nuovo quadriennio 

2013 / 2017, sia dal punto di vista di rappresentanza della Puglia presso la CIPAG e sia per 

l’impegno costante mostrato e la capacità di dare grande impulso sia in Comitato Regionale che 
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nell’ organizzazione del Comitato dei Delegati di Puglia,  passa la parola al Referente, invitandolo a 

relazionare in merito al punto in questione.   

Il referente Binetti , dopo aver ringraziato il presidente Rizzo,  passa ad  illustrare il punto posto all’ 

ordine del giorno, relazionando in modo puntuale su tutta la questione e dell’ iter già avviato presso 

la CIPAG.. 

Solo per brevità di trascrizione si dà per acquisita e per trascritta integralmente, tutta la 

documentazione relativa al punto in questione, preparata ed argomentata dal Referente nella sua 

relazione e cioè: 

1) stralcio della relazione programmatica, illustrata dal Presidente Amadasi nel Comitato dei 

Delegati del 27 – 28 e 29 maggio 2013; 

2) stralcio del Programma del Consiglio di Amministrazione CIPAG 2013 / 2017; 

3) la Bozza di proposta per il recupero di iscritti  dal Serbatoio degli Abilitati, presentata dal 

referente nel Comitato dei Referenti tenutosi in Roma il 23 / 10 / 2013; 

4) stralcio della Programmazione dei Lavori per l’anno 2014, stabilità nella riunione congiunta della 

Commissione Legislativa / Comitato dei Referenti, del 25  Novembre 2013,  

5) la RICHIESTA  di istituzionalizzazione del REGISTRO degli ABILITATI non ISCRITTI, 

già trasmessa alla CIPAG in data 30 / 12 / 2013 .  
 

Al termine dell’ esaustiva e puntuale relazione sul punto di che trattasi e dopo gli interventi dei 

rappresentanti di tutti i collegi pugliesi presenti, all’unanimità l’intero Comitato Regionale Pugliese, 

vota favorevolmente le proposte di sintesi del referente Binetti  in merito al proseguo delle azioni da 

intraprendere cioè: 

a) tutti i collegi della Puglia, facenti parte del Comitato Regionale, istituiranno il REGISTRO 

degli ABILITATI non ISCRITTI , su modelli base preparati dal Referente; 

b) il REGISTRO degli ABILITATI non ISCRITTI, sarà numerato per ogni anno, avendo 

come riferimento l’anno di Abilitazione , per cui per ogni anno in questione la stessa 

numerazione sarà ripetuta;  

c) il REGISTRO degli ABILITATI non ISCRITTI, dovrà contenere nella sua totalità, gli 

iscritti abilitati dal 2008 al 2013 ( anni 5 + 1 ); 

d) ogni REGISTRO degli ABILITATI non ISCRITTI, completo dei nominativi, dovrà 

essere ratificato da ogni Consiglio Provinciale ( ratifica di Consiglio n° ___ del ________ ); 

e) i REGISTRI degli ABILITATI non ISCRITTI, così formati, dovranno essere inviati alla 

CIPAG per tramite del Referente Regionale ( anche in tempi diversi ); 
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f) tutti i Collegi si impegneranno in Azioni di sprono, sollecitazioni ed incentivazioni, verso 

tutti gli iscritti nel nuovo “ Registro ” , invitandoli ad incontri, seminari tecnici / 

professionali e corsi di aggiornamento, il tutto per facilitare un loro convinto approccio alla 

professione ( hanno bisogno di iniezioni di fiducia e prospettive di miglioramento professionale ); 

g) tutti i Delegati Cassa ( di ogni Collegio Provinciale ) si impegneranno a prendere contatti con i 

tantissimi giovani ( % abbastanza rilevante ) iscritti nel nuovo  “ Registro ” degli Abilitati, per 

azioni di informazione, incentrate sulle Agevolazioni per i giovani professionisti                     

( contribuzione ad ¼, ad ½  ed accredito figurativo ). 

A Completamento di detto iter, tutte le nuove iscrizioni di colleghi rientranti in detto REGISTRO 

degli ABILITATI non ISCRITTI, dovranno riportare SPECIFICO RIFERIMENTO al numero 

d’ordine ed all’ anno di Abilitazione, in modo tale da Comunicare in modo certo alla CIPAG, 

che trattasi di iscritto proveniente da questo specifico Registro e dare quindi possibilità alla stessa 

di poter indirizzare qualsiasi agevolazione che riterrà possibile ed ammissibile, anche a 

posteriori rispetto alle prime eventuali iscrizioni. 

A tal proposito e a solo titolo esemplificativo si riportano le bozze di proposte presentate dal 

referente Binetti nella sua esposizione del 23 ottobre 2013 e cioè i punti 4), 5), 6) , 7) e 8), con 

qualche piccola modifica : 

10) Ogni iscritto presente nel “ Registro ”, regolarmente riconosciuto e validato dalla Cassa 

entro il ______________, che si iscriverà  alla Cassa a partire dal 01 / 01 /2014 ed entro il 

31/12/2015,  potrà accedere alle agevolazioni contributive per i “ geometri che iniziano la 

professione ” a prescindere dal limite di età ( prima iscrizione agevolata a qualsiasi età ).                                                                      

Tale agevolazione contributiva, consisterà nel pagamento del soggettivo minimo in forma 

agevolata per il triennio 2014 / 2016 ( ½ della contribuzione soggettiva ), con l’introduzione 

altresì dell’ accredito figurativo dell’ intera contribuzione soggettiva ai fini della 

determinazione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni di vecchiaia ed 

anzianità ( per gli iscritti che hanno superato la soglia dei 30 anni o sono in procinto di 

superarla ); 

11) Per ogni iscritto presente nel “ Registro ” regolarmente validato dalla Cassa e che si 

iscriverà  alla Cassa a partire dal 01 / 01 /2014 ed entro il 31 / 12 / 2015, la stessa 

riconoscerà al Collegio Provinciale di appartenenza un bonus economico pari ad Euro _____      

( da erogarsi entro 3 mesi dall’ avvenuta iscrizione alla Cassa ); 

12) Il bonus ricevuto dal Collegio, dovrà essere utilizzato in parte per la copertura delle uscite 

finanziarie dovute agli incontri, ai seminari ed ai corsi di formazione già realizzati ed a 
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realizzarsi ed in parte per coprire la rata di prima iscrizione all’ Albo che sarà quindi gratis 

per il nuovo iscritto e quindi costituirà  ulteriore incentivo all’ iscrizione; 

 

13) Ipotesi di estensione dell’ art. 18 delle Direttive sul Praticantato “ periodi di pratica presso 

Uffici Tecnici della P.A. ”, anche per i geometri presenti nel Registro degli Abilitati Non 

Iscritti, in modo tale da utilizzare questa possibilità come un’ ulteriore valida soluzione 

preliminare all’ inserimento nella professione ( ad esempio per i giovani al di sotto dei 30 

anni ). Se questo fosse di difficile attuazione, visto altresì l’interessamento del Consiglio 

Nazionale, potrebbe essere il contenuto di un nuovo articolo del nostro Statuto; 

14) Qualsiasi incentivo utile alla causa. 

Il Comitato Regionale, all’ unanimità incarica il Referente Binetti a predisporre il fac/simile del 

nuovo Registro ( univoco per tutta la Puglia ) , che lo stesso invierà alla segreteria di ogni Collegio 

Pugliese ( escluso Bari ), in modo tale che venga predisposto il nuovo Registro. 

Inoltre si incarica il referente a trasmettere stralcio del presente Verbale alla Presidenza della 

CIPAG, al fine che la stessa possa Comunicarci ufficialmente l’ ISTITUZIONALIZZAZIONE  

del REGISTRO degli ABILITATI  non ISCRITTI . 

 

Il Comitato Regionale di Puglia, invita la CIPAG a voler dare piena diffusione dell’ argomento 

trattato, a tutti i Collegi d’ Italia, per tramite dei Delegati Cassa.  

6) …………………………………………………………………………………………Omissis. 

Alle ore 13,45 l’incontro giunge al termine. 

Foggia 18 gennaio 2014 

Per l’intero Comitato Regionale di Puglia, firma il presente stralcio di verbale: 
 

Geom. Eugenio Rizzo 
Presidente Comitato Regionale di Puglia 

 
 

___________________________________ 
 
 

Geom. Santoro Sandro 
Segretario Comitato Regionale di Puglia 

 
____________________________________ 

 

Per l’intero Comitato dei Delegati  di Puglia, firma il presente stralcio di verbale: 
 

Geom. Binetti Saverio 
Referente Regione Puglia presso la CIPAG 
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TRANI  3  Febbraio  2014       
 

                   Ill.mo Presidente della CIPAG 

               Geom. Fausto Amadasi 

                                                           Ill.mi Componenti il Consiglio di Amministrazione CIPAG 
 
Oggetto:  
 

Sessione Formativa per i Delegati Cipag che si terrà in Roma il 20 febbraio 2014 .  
 
 

In riferimento  alla richiesta n° 3 / 2013 dell’ 8 / 11 / 2013, del Comitato Regionale dei Delegati 

Cassa di Puglia, intitolata “ Richiesta Giornata Formativa per i Delegati Cassa ”, presentata dal 

Referente della Puglia nella riunione della Commissione dei Referenti tenutasi in Roma il        

13 / 11 / 2013; 

In considerazione che la richiesta presentata è stata vagliata positivamente dal Presidente Amadasi 

e dal Consiglio di Amministrazione della CIPAG, oltre che condivisa, sia da molti referenti 

regionali presenti nella riunione del 25 / 11 / 2013 e sia da moltissimi delegati presenti nel Comitato 

del 26 e 27 / 11 / 2013; 

Preso atto che la CIPAG, per tramite dell’ Ill.mo Direttore Generale dott. Franco Micucci, ha 

inviato in data 28 gennaio 2014 una nota informativa preannunciando, a tutti i Componenti il 

Comitato Delegati Cassa, per il prossimo 20 febbraio 2014, una SESSIONE FORMATIVA  sui 

seguenti argomenti: 

- Il bilancio economico patrimoniale; 

- Il bilancio tecnico attuariale; 

- Principi cardini della Previdenza di categoria; 

- Welfare integrato, Fondo Futura, Assistenza Sanitaria Integrativa, Long Term Care. 
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Ritenendo che le determinazioni attuate dal Presidente Amadasi, dall’ intero Consiglio di 

Amministrazione e dalla Direzione Generale, SODDISFI in pieno le richieste dell’ intero Comitato 

dei Delegati di Puglia, come sicuramente quelle della quasi totalità dei Delegati Cassa, 

con la presente 

il sottoscritto Binetti Saverio, nella sua qualità di referente regionale, a nome e per conto del 

Comitato dei Delegati di Puglia,  

esprime piena soddisfazione e pertanto ringrazia 

l’ Ill. mo Presidente Amadasi e l’ intero Consiglio di Amministrazione della CIPAG 

che ha ritenuto valida ed attuabile la nostra proposta.  

Cordiali Saluti. 

Trani 3 / 02 / 2014 

Responsabile dell’ istanza  Binetti Saverio 
 
 

 
 
 

 
I COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI CASSA DI PUGL IA: 

 
 
- COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / TRANI :   SAVERIO BINETTI   Referente _________________________ 
 
- COLLEGIO DI BRINDISI :     COSIMO FRANCESCHIELLO  _________________________ 
 
- COLLEGIO DI FOGGIA :     LEONARDO PIETROCOLA     _________________________ 
 
- COLLEGIO DI LECCE :     SERAFINO FRISULLO              _________________________ 
  

LUIGI RATANO        _________________________ 
 

- COLLEGIO DI TARANTO :     VINCENZO RICCI       _________________________ 
 
- COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA :   LORENZO PARISI       _________________________ 

 

 


